
 

  

 

 
MINISTERO DELL‟ISTRUZIONE, DELL‟UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO D‟ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “V. Simoncelli” 

LICEO  CLASSICO  “V. Simoncelli” -  LICEO LINGUISTICO  E  DELLE  SCIENZE UMANE  “V. Gioberti” -  LICEO ARTISTICO “A. Valente”  
Sede legale Viale Simoncelli, 118  03039  SORA (FR) 

 0776831137  0776839145    fris02100a@istruzione.it     PEC   fris02100a@pec.istruzione.it 

www.iisvincenzosimoncelli.it  CODICE FISCALE  91024400607   C.M. FRIS02100A 

Sede ass. LICEO CLASSICO  “V. Simoncelli”, Viale Simoncelli, 118, Sora,   fris02100a@istruzione.it  

Sede ass. LICEO LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE  “V. Gioberti‖, Via Spinelle 59, Sora frpm06000b@istruzione.it 0776 831086 

Sede ass. LICEO ARTISTICO  “A. Valente‖ ,  Via Biancale, Sora    liceoartisticosora@libero.it  0776/831821 
________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020                                   PROT. N. 2234 

          

                                          CLASSE V sez. B 

 

 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 
 

INDIRIZZO DI STUDIO: LICEO CLASSICO 

 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(ai sensi dell’art.5 D.P.R. 323/98) 

 
 

 

 

Sora, lì 29 Maggio 2020 

 

 

 
 

 Il Coordinatore di classe                                        Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Maria Reale                                      Prof.ssa Clelia Giona 

mailto:fris02100a@istruzione.it
mailto:fris02100a@pec.istruzione.it
http://www.iisvincenzosimoncelli.it/
mailto:fris02100a@istruzione.it
mailto:frpm06000b@istruzione.it
mailto:liceoartisticosora@libero.it


                     ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SIMONCELLI"- SEDE LICEO CLASSICO 

 

 

 

 

Indice 

Premessa  ....................................................................................................................................  

Composizione della commissione Esame di Stato 2020  .....................................................................  

Presentazione della scuola  ............................................................................................................  

Presentazione del Consiglio di Classe ..............................................................................................  

Quadro orario delle materie …………………………………………………………………………………..…………………….  

Quadro orario curricolare, obbligatorio, effettivamente sostenuto dagli studenti frequentanti la classe 

quinta  .....................................................................................................................................  

Ampliamento dell'offerta formativa ..............................................................................................  

CLIL  ........................................................................................................................................  

Alternanza scuola lavoro ............................................................................................................  

Scheda Informativa Generale sulla Classe  .......................................................................................  

Nome, Luogo di provenienza, Classe di provenienza degli alunni della classe .....................................  

Riassunto dei dati statistici sulla classe: Tabella di conversione dei crediti 

Profilo della classe  .......................................................................................................................  

Obiettivi didattico - formativi trasversali:  .........................................................................................  

 Personali e sociali  ..............................................................................................................  

 Comunicativi  .....................................................................................................................  

 Cognitivi  ...........................................................................................................................  

 Procedurali  .......................................................................................................................  

Obiettivi specifici di apprendimento  ................................................................................................  

1. Area metodologica  ................................................................................................................  

2. Area logico-argomentativa  .....................................................................................................  

3. Area linguistica e comunicativa ................................................................................................  

4. Area storico-umanistica  .........................................................................................................  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  ...............................................................................  

Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali  ........................................................................  

Percorsi interdisciplinari .................................................................................................................  

Attività integrative ed extracurriculari svolte nell'ambito della programmazione didattica  ......................  

Criteri e Strumenti di Valutazione  ...................................................................................................  

Griglia di valutazione di riferimento per l'intero C.d.C  .......................................................................  

Programmazione del consiglio di classe per l'esame di stato  ..............................................................  

Prima prova scritta simulazione  ..................................................................................................  

Seconda prova scritta simulazione ...............................................................................................  

Colloquio  .................................................................................................................................  

Firmatari del documento  ...............................................................................................................  



                     ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SIMONCELLI"- SEDE LICEO CLASSICO 

 

 

Scheda di valutazione della PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  ........................................................  

Scheda di valutazione della SECONDA PROVA SCRITTA: GRECO  .......................................................  

Griglia di valutazione del COLLOQUIO ORALE ...................................................................................  

TESTI oggetto di studio nell’ambito della disciplina ITALIANO…………………………………………………………. 

Contenuti della disciplina: ITALIANO  ............................................................................................  

Contenuti della disciplina: INGLESE  .......................................................................................................  

Contenuti della disciplina: LATINO  .........................................................................................................  

Contenuti della disciplina: GRECO  ..........................................................................................................  

Contenuti della disciplina: STORIA e FILOSOFIA ........................................................................................................  

Contenuti della disciplina: SCIENZE NATURALI  ........................................................................................  

Contenuti della disciplina: STORIA DELL'ARTE  .........................................................................................  

Contenuti della disciplina: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE  .......................................................................  

Contenuti della disciplina: MATEMATICA e FISICA  ....................................................................................  

Contenuti della disciplina: RELIGIONE  ....................................................................................................  

Relazione della disciplina: ITALIANO  ............................................................................................  

Relazione della disciplina: INGLESE  ........................................................................................................  

Relazione della disciplina: LATINO  .........................................................................................................  

Relazione della disciplina: GRECO  ..........................................................................................................  

Relazione della disciplina: STORIA e FILOSOFIA  ........................................................................................................  

Relazione della disciplina: SCIENZE NATURALI  ........................................................................................  

Relazione della disciplina: STORIA DELL'ARTE  .........................................................................................  

Relazione della disciplina: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE  .......................................................................  

Relazione della disciplina: MATEMATICA e FISICA  ....................................................................................  

Relazione della disciplina: RELIGIONE  ....................................................................................................  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SIMONCELLI"  -  SEDE LICEO CLASSICO 
 

 

Premessa 

Il Consiglio della V B nella seduta del  maggio 2020, alla luce di quanto collegialmente stabilito 

nella Programmazione didattico-educativa annuale, in attuazione degli obiettivi culturali e formativi 

specifici dell'indirizzo classico, nel rispetto delle finalità generali contenute nel Piano dell'Offerta 

Formativa elaborata dal collegio dei docenti, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella 

normativa vigente sugli "Esami di Stato”, elabora all'unanimità il presente documento per la 

Commissione di Esame. 

 

 

                     Composizione della commissione Esame di Stato 2020 

 

                     Docenti commissari interni all'E.S. 2020 nominati dal C.d.C. 

Disciplina Prove Docente Classe di Concorso 

LINGUA E CULT. GRECA colloquio GRECO ALESSANDRA A052 

FILOSOFIA  colloquio REALE ANNA MARIA A043 

SCIENZE colloquio MONTUORI DANIELA A060 

LINGUA E LETT. ITALIANA colloquio RIZZO ANTONELLA   A051 A052 

STORIA DELL’ ARTE colloquio PETRILLO BIANCAMARIA   A046 

MATEMATICA  colloquio TUZI  MARIANGELA   A049 
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Presentazione della scuola 
 

Il Liceo Classico è radicato nei territorio e nella storia della città di Sora 

(Fr), l'istruzione classica ha costituito nei decenni un valore tradizionale 

nella formazione di intere generazioni. La linearità nella tradizione non 

ha però fatto si che le novità che investono il mondo della scuola 

trovassero impreparato il Liceo Classico "V. Simoncelli" che, già da 

parecchi anni, ha diversificato i suoi corsi, venendo incontro alle 

richieste di un'utenza sempre più esigente ed aggiornata o stimolandone 

le istanze culturali. Il nostro Istituto, forte della consapevolezza della 

validità culturale ed educativa delle discipline che Io hanno 

caratterizzato nel tempo, ha voluto fare delle scelte che, pur integrando 

il suo curriculum tradizionale, non Io snaturassero, ma lo arricchissero in 

armonia con l'evoluzione della società di cui è espressione e del progresso tecnico e mediatico di cui essa è 

protagonista. 

In una società come la nostra, in cui la comunicazione si snoda attraverso varie forme e livelli, non si può 

prescindere dalla capacità di decodificazione del messaggio dell'altro e dall'abilità di adeguamento della 

comunicazione alle situazioni in cui si inserisce e al destinatario a cui si rivolge. Non è sufficiente conoscere 

le tecnologie attraverso cui trasmettere il messaggio, occorre saper dare sostanza, finalità e forma al 

messaggio stesso. Lo studio dei testi latini e greci, proprio attraverso quel processo conoscitivo e creativo 

che è la traduzione, permette di svolgere operazioni complesse che stanno alla base della comprensione del 

testo e della sua resa in una lingua che, nei secoli, si è arricchita di nuove e più complesse implicazioni 

semantiche e culturali. L'elasticità mentale che tale processo contribuisce a determinare diventa 

un'acquisizione applicabile ai diversi percorsi conoscitivi anche in ambito scientifico. L'ingresso a pieno titolo 

dell'Italia in Europa ci deve far ricordare che la cultura, prima ancora dell'economia, ha assunto dimensione 

europea e che gli studi umanistici sono il primo veicolo di relazione tra uomini che appartengono alle varie 

nazioni di quel mondo occidentale i cui valori sono nati nell'antica Grecia e a Roma. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Clelia Giona 
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Presentazione del Consiglio di Classe 
 

Insegnanti della classe nell'ultimo triennio 

 

Disciplina A.S. 2019/2020 classe 5B A.S. 2018/2019 classe 4B A.S. 2017/2018 classe 3B 

Docente Docente Docente 

DIRIGENTE SCOLASTICO CLELIA GIONA CLELIA GIONA CLELIA GIONA 

RELIGIONE CATTOLICA SPERANZA ANTONELLA SPERANZA ANTONELLA SPERANZA ANTONELLA 

LINGUA E LETT. 
ITALIANA 

RIZZO ANTONELLA  RIZZO ANTONELLA RIZZO ANTONELLA 

LINGUA E CULT. LATINA GRECO ALESSANDRA REA RESTITUTA CARNEVALE LOREDANA 

LINGUA E CULT. GRECA GRECO ALESSANDRA GRECO ALESSANDRA CARNEVALE LOREDANA 

LING. CULT. STR. 
INGLESE 

CIPRIANI  GRAZIELLA  
 

TAGGI MARISTELLA 
 

NATALE MICHELINA 
 

SCIENZE MOT. E SPQR. CUPINI CARLO CUPINI CARLO CUPINI CARLO 

STORIA DELL'ARTE PETRILLO BIANCAMARIA PETRILLO BIANCAMARIA PETRILLO BIANCAMARIA 

FISICA, MATEMATICA TUZI MARIANGELA TUZI MARIANGELA TUZI MARIANGELA 

SCIENZE NATURALI MONTUORI DANIELA PARRAVANO  
(supplente annuale) 

CATALLO LUISA  
(supplente annuale) 

FILOSOFIA, STORIA REALE ANNA MARIA 
COORDINATORE DEL C.D.C. 

REALE ANNA MARIA 
 

REALE ANNA MARIA 
 

POTENZIAMENTO ZAFFIRI DANIELA 
(MATEMATICA E FISICA) 
 

BIANCALE ALESSANDRA 
(MATEMATICA E FISICA) 
 

ANTONUCCI LORETO 
(DIRITTO) 
 

POTENZIAMENTO MONTUORI DANIELA 
CLIL (SCIENZE) 
 

MONTUORI DANIELA 
CLIL (SCIENZE) 
 

MONTUORI DANIELA 
CLIL (SCIENZE) 
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Quadro orario delle materie 

Quadro orario curricolare, obbligatorio, effettivamente sostenuto dagli studenti frequentanti la 

classe quinta. 

 

 I Biennio II Biennio  

Discipline     V anno 
 I anno Il anno III anno IV anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali* 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 31 31 31 

*Scienze della Terra  
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Ampliamento dell'offerta formativa 
 

Gli insegnanti, assunti in fase C ex lege 107/2015 ed assegnati dal MIUR sull
'
organico di potenziamento, 

sono stati coinvolti, per quanto possibile, nel percorso didattico della classe 5B, senza obblighi specifici di 

valutazione, per il perseguimento di obiettivi formativi, quali: 

 

 Potenziamento:  CRIMINOLOGIA 

 

 potenziamento delle conoscenze scientifiche (Matematica), a cui si è dedicata la prof.ssa ZAFFIRI 

DANIELA (per la classe di concorso A049 Discipline Scientifiche)  

 

 

 CLIL : Il previsto insegnamento, in lingua straniera (nello specifico Inglese), di una disciplina non 

linguistica (DNL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse annualmente assegnato (art. 10 comma 6 del DPR n. 89/2010), per classe 5B 

Liceo Classico, è stato attivato dalla prof.ssa Montuori Daniela per l’insegnamento di Scienze 

Naturali in lingua inglese.  
La finalità generale del CLIL è stata quella di motivare gli allievi all’apprendimento simultaneo della 

lingua veicolare Inglese e delle Scienze Naturali, agevolando quindi l’utilizzo della lingua in un altro 
ambito cognitivo e nello stesso tempo  attivare i processi cognitivi, stimolare l’utilizzo del lessico 

specifico e favorire la comunicazione e l’integrazione.  

Durante le attività si è cercato di creare delle situazioni didattiche in cui la lingua inglese ha potuto 

assumere una maggiore autenticità, perché utilizzata per scopi extracurriculari. In questo modo il 
focus d’attenzione è stato spostato dalla lingua ai contenuti che essa veicola, inducendo una 

maggiore riflessione sui concetti della disciplina scientifica. 

Sono state trattate complessivamente due unità di lavoro, Carbohydrates e  Geosphere and Plate 

tectonics. 
Gli aspetti metodologici hanno messo in evidenza il ruolo attivo degli studenti nel processo di 

apprendimento. Non sono state realizzate lezioni frontali, ma si sono create situazioni in cui gli 
studenti hanno costruito progressivamente  le conoscenze   attraverso diversi approcci (video, 

simulazioni, animazioni, domande, elaborazione di un glossary, conceptual maps). 

 

 Alternanza scuola lavoro (Schede riepilogative dei tre anni, in calce al seguente documento). 

 Progetto Cittadinanza e Costituzione 
La classe ha lavorato per l’intero anno scolastico  ad un programma di studio interdisciplinare sul tema della 
―Parità di Genere‖ garantita dalla Costituzione nel quadro dei diritti dell’essere umano (art.2 e 3), a cui sono 

collegati altri articoli (art.37 e 51) sui diritti della donna lavoratrice e sulle pari opportunità. La tematica in 

oggetto  è stata adeguatamente approfondita con motivazioni culturali generali  contestualizzate all’attuale 

momento storico e con considerazioni personali. 
 

 Storia  e Cittadinanza e Costituzione: Nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e 

Costituzione ,la classe attua un programma di studio interdisciplinare sul tema della Parità di genere. 

A partire dagli articoli della Costituzione, la parità di genere è garantita dalla costituzione nel quadro 
dei diritti dell’essere umano( art.2 e 3). A questi articoli sono collegati l’art.37 sui diritti della donna 

lavoratrice e art. 51 sulle pari opportunità. Al dettato costituzionale si è ispirata e continua ad 

ispirarsi una legislazione che rispecchia i mutamenti di mentalità e di costume i corso nella società 

italiana così come in quella globale. 
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 Italiano percorso sul LAVORO nel quale i ragazzi hanno affrontato la tematica dal punto di vista 

storico- sociale, filosofico e letterario attraverso la lettura di articoli di giornale ( anche della 

recente attualità) e di testi letterari ( da Esiodo e Virgilio fino a Verga, Pirandello, Pavese).  
In merito al tema dell'EMANCIPAZIONE FEMMINILE si possono confermare gli autori citati, 

con particolare riguardo a ELSA MORANTE e, in aggiunta, ALDA MERINI. Approfondimento 

di Sibilla Aleramo, prima scrittrice italiana "femminista" . 
 

 Inglese approfondimento sul movimento delle Suffragette in Inghilterra con un lavoro scritto finale 

nel quale gli alunni hanno analizzato gli scopi del movimento e i metodi di protesta adottati.  

 
 

 Matematica: Le 15 scienziate che hanno fatto a storia : ricercatrici che hanno ottenuto 

riconoscimenti per il loro lavoro . Approfondimento su Margherita Hack. 

 

 Storia dell‟arte: Approfondire Berthe Morisot, una figura di riferimento nel mondo dell'arte, unica 

pittrice nel gruppo degli Impressionisti, cognata di Manet.  
 

 

 Religione: Il ruolo della donna nella Bibbia e nella chiesa cattolica oggi. Riflessione sui 

comportamenti nei confronti della donna presenti negli schemi socio-culturali e religiosi del tempo 
di Gesù di Nazareth e analisi sul ruolo della donna nella chiesa cattolica oggi. 

 

 Scienze motorie: Donne e sport nella storia, educazioni alla salute, parità di genere nello sport.  
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Scheda Informativa Generale sulla Classe 

Nome, Classe di provenienza degli alunni della classe. 

 

ALUNNI PROVENIENZA a.s. 
       n.   Cognome Nome 2018/19 2017/18 2016/17 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

Nota: Classi e Corsi, tutti interni al  Liceo Classico “V. Simoncelli” 

 

Riassunto dei dati statistici sulla classe: 
 

 alunni totali    18 
 maschi     02 
 femmine     16 
 residenti in loco    9 

 pendolari     9 tutti provenienti da paesi limitrofi 

 provenienti dalla classe 4B   18 
 promossi dalla 4B alla 5B   18 su 18. 
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Portfolio personale degli alunni della classe 
Profitto tradotto in termini di medie dei voti e crediti acquisiti dai vari alunni negli anni precedenti 

  

 

 

III anno IV anno 

Credito  
scolastico 
conseguito 
(precedente
mente) 
per il 3° anno   

Ricalcalo ai sensi 
dell’Allegato del 
d.lgs. n. 62/2017 

3°   anno  

CREDITO 
4°anno 

SOMMA 

CREDITO 

3°+ 4°anno 
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Profilo della classe 
 

Da un punto di vista della condotta la classe si è mostrata sempre corretta, adottando 

comportamenti consoni alle regole della convivenza democratica, al rispetto degli altri e alla 

collaborazione. 

Dal punto di vista didattico, la classe, nel suo complesso, durante il triennio, ha mostrato un 

impegno non sempre costante e una discreta partecipazione al lavoro in classe, determinata da un 

interesse non sempre adeguatamente motivato, e ciò malgrado i numerosi stimoli ricevuti da tutti i 

docenti, sia attraverso l'attività svolta in classe e sia quelle extracurriculari. Si può dire che gli 

studenti si sono accontentati del materiale proposto durante le lezioni frontali, e non in maniera 

uniforme hanno sentito la necessità e il desiderio di approfondire in modo personale e originale gli 

argomenti svolti nei vari insegnamenti. Solo alcuni elementi hanno espresso interesse vivo, 

lodevoli capacità di approfondimento e sintesi critica, nonché personale efficacissime elaborazioni. 

La loro preparazione è decisamente lodevole. La loro partecipazione al lavoro scolastico è stato 

sempre prova evidente di tutte le loro doti. 

Nel presente anno scolastico l'impegno nello studio delle discipline curricolari è certamente 

cresciuto nel primo quadrimestre, e si è potenziato nel secondo in vista degli esami di stato, anche 

se, per i noti fatti di pandemia da “Coronavirus”, l’andamento didattico ha subito una decisiva 

inversione procedendo con la “ didattica a distanza “ nelle nuove modalità operative, con utilizzo 

del registro elettronico nella sezione materiali didattici e con la collaborazione delle piattaforme 

“meet” e “classroom” , nonché con proposte didattiche di esercitazioni, consegne, test, link, film, 

lavori didattici. Tutti hanno dimostrato volontà e partecipazione per un apprendimento formativo 

continuo. La maggior parte degli alunni ha rispettato le tempistiche delle consegne ;  solo alcuni 

hanno avuto piccole difficoltà di connessione, recuperate con altre modalità operative (telefonini, 

sms, whatsapp, ecc). 

Nell'ambito della classe, in particolare, un gruppo di alunni, dotato di buone capacità pregresse, si 

è distinto per impegno e partecipazione, sviluppando un lodevole senso critico supportato da un 

adeguato metodo di studio in quasi tutte le discipline. Tale gruppo ha raggiunto risultati buoni. 

Un secondo gruppo, dotato di buone capacità non sempre investite in modo proficuo e costante, 

ha raggiunto risultati più che sufficienti o discreti. Tali alunni, più disposti all'ascolto che alla 

partecipazione attiva, sono stati bisognosi di continue sollecitazioni didattiche da parte di tutti i 

docenti. 

Un terzo gruppo, nonostante i numerosi interventi didattici e richiami da parte degli insegnanti, ha 

stentato nello studio, spesso frammentario e incostante, raggiungendo mediamente la sufficienza. 
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Obiettivo didattici - formativi trasversali: 
 

 

Personali e sociali 

1. Gestire efficacemente gli spazi ed i tempi, le relazioni interpersonali, il gruppo di lavoro e gli eventuali 

insuccessi scolastici. 

2. Conoscere le proprie risorse e capacità anche in prospettiva di un futuro orientamento scolastico e 

professionale. 

Comunicativi 

1. Usare correttamente linguaggi specifici. 

2. Esprimersi in maniera sciolta, chiara e corretta sia nell'orale che nello scritto. 

3. Motivare il proprio giudizio personale. 

4. Organizzare la comunicazione attraverso concetti-chiave ed ambiti di riferimento essenziali. 

Cognitivi 

1. Comprendere un messaggio. 

2. Selezionare dati. 

3. Mettere i dati in relazione. 

4. Riorganizzare le informazioni. 

5. Motivare ogni informazione sulla base di contenuti adeguati. 

6. Sapere operare collegamenti interdisciplinari 

7. Sapere analizzare e sintetizzare 

Procedurali 

1. Formulare domande sul contenuto delle lezioni. 

2. Individuare l'errore ed elaborare soluzioni corrette. 

3. Utilizzare strumenti adatti a pianificare processi di apprendimento ed a progettare e realizzare prodotti. 

 

 

I suddetti obiettivi sono stati perseguiti come previsto dalla programmazione iniziale del consiglio di classe, 

ancorata a sua volta alle finalità contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, avendo sempre di mira 

lo sviluppo armonico della personalità degli studenti. 
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Obiettivi specifici di apprendimento 

 
1. Area metodologica 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 

 

2, Area logico-argomentativa 

 Imparare a sostenere una propria tesi e a ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

 Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare la lingua italiana e in particolare: 

 scrivere correttamente in funzione di diversi contesti e scopi comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

 curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne 

e antiche. 

 Utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

4. Area storico-umanistica 

 Conoscere la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano I 'essere 

cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con particolare 

riferimento al '900. 

 Saper organizzare in modi diversi l'esposizione delle proprie conoscenze adeguandola a diversi 
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scopi comunicativi. 

 Acquisire aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee. 

 Porre attenzione alle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Completare la comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, a utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico. 

 Completare la conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento. 

 Sviluppare l'attitudine a riesaminare criticamente contenuti e conclusioni di un ragionamento 

scientifico. 

 Stimolare all'interesse e alla cura per l'ambiente a partire dalla consapevolezza che il progresso 

delle scienze è soggetto ad influenze e limitazioni sociali. 

 

Riguardo ai soprascritti obiettivi specifici di apprendimento la classe si presenta non del tutto 

omogenea, con una fisionomia positiva per circa metà degli alunni. La rimanente parte, ha 

presentato invece, piccole carenze linguistico grammaticali, di grado lieve in qualche caso, più 

grave in altri, in latino e lacune nelle materie matematico-scientifiche, in parte attenuatesi nel corso 

del triennio.
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Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

Convinti dell'importanza che riveste nel processo di apprendimento il coinvolgimento attivo degli allievi, i 

docenti, nel porgere i contenuti delle proprie discipline, hanno utilizzato ora il metodo induttivo ora quello 

deduttivo, servendosi non solo di lezioni frontali, conversazioni e dibattiti guidati, volti a favorire gli 

interventi e la riflessione critica, ma di ogni altra strategia utile a suscitare interesse, il gusto della ricerca e 

il desiderio di ampliare le proprie conoscenze. 

Fonte principale e punto di riferimento costante nello studio di tutte le discipline sono stati i libri di testo; si 

è comunque lasciata agli allievi la facoltà di attingere le proprie conoscenze da altri fonti, purché valide, 

per l'organizzazione dei contenuti e l'efficacia della trattazione; si è fatto, inoltre, ricorso a fotocopie, 

riviste, monografie ed opere di consultazione fornite dalla Biblioteca di Istituto, per integrare la conoscenza 

di nuclei tematici di maggiore interesse o per rispondere alla curiosità degli allievi più motivati. Il lavoro è 

stato svolto prevalentemente nelle aule; i docenti di materie scientifiche, di inglese, di Storia, di Religione 

hanno pure operato nei laboratori informatico e scientifico per verifiche sperimentali, visione di film in 

lingua o documentari d'epoca. Il docente di Educazione Fisica ha alternato le lezioni teoriche in classe con 

quelle pratiche in palestra.  

In seguito al D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante la sospensione delle attività didattiche in presenza e 

l’adozione della modalità DaD, l’attività didattica è stata strutturata come di seguito indicato: 

 Link e video didattici ,accuratamente visionati necessari ad integrare il contenuto di una lezione. 

 Materiale multimediale allegato al libro di testo: il testo, con tutte le risorse, è continuato ad essere 

il principale riferimento per gli studenti. 

 Materiale in PDF elaborato dal docente 

 Videolezioni: per mantenere la comunicazione diretta con gli studenti. 

Circa la DaD ,si indicano le modalità di verifica formativa, i materiali utilizzati per la verifica delle 

competenze e la conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle 

conoscenze, unitamente alle modalità di restituzione dei “lavori” corretti e alle modalità di restituzione della 

valutazione sugli elaborati corretti: 

Sintesi scritte, integrazioni di  mappe concettuali già allegate in materiali didattici, utilizzando MATERIALE 

DIDATTICO (RE), POSTA ELETTRONICA, piattaforma CLASSROOM su Gsuite.  

Gli studenti hanno prodotto materiale utilizzando anche il loro quaderno di lavoro, inviando poi l’immagine 

attraverso le modalità su indicate. Il materiale  visionato e corretto è stato restituito con commenti, 

attraverso  gli stessi canali utilizzati dagli studenti per l’invio. 

Al potenziamento delle competenze scientifiche, sostegno ed integrazione nella discipline di Matematica e 

Fisica per il recupero in itinere e studio autonomo si è dedicata la Prof.ssa Zaffiri. 

Al potenziamento  di cittadinanza e Costituzione, la Prof.ssa Reale.  
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Attività integrative ed extracurriculari svolte nell’ambito della programmazione 
didattica 
 

Nel corso del suo iter scolastico pregresso, la classe si è impegnata in attività e progetti PTOF, in modo 

responsabile e con buon risultato. In particolare nel corso del presente anno scolastico la classe ha partecipato 

alle seguenti iniziative, attività, progetti a carattere extradisciplinare. in orario scolastico ed extrascolastico. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L‟ORIENTAMENTO (ex ASL) 

In ottemperanza agli articoli n. 33, 34, 35 e seguenti della legge 107/2015, gli studenti della classe 

quinta sez. B hanno effettuato attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro) come di seguito 

specificato, nei quadri sinottici riassuntivi. 

 

                                                  PCTO :   CLASSE 3^ B (a.s. 2017/2018) 

 

                    

 

PCTO :   CLASSE  4^ B (a.s. 2018/2019) 

 

 

 

                 
 
 
 
 

 
 

PCTO    CLASSE   5^ B (a.s. 2019/2020) 
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SIMULAZIONE 1 PROVA 
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SIMULAZIONE 2 PROVA 
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Griglie di valutazione 
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Tuzi Mariangela  
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Petrillo Bianca Maria  

Cupini Carlo  

Montuori Daniela  

Speranza Antonella  

 

           

 I rappresentanti dei genitori                                      I rappresentanti degli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

    Il coordinatore di classe                                                           Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa   Annamaria Reale                                                       Prof.ssa Clelia Giona    
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TESTI oggetto di studio 

nell’ambito della disciplina 

ITALIANO 
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GIACOMO LEOPARDI 

dai Canti 

L'INFINITO 

 

Sempre caro mi fu quest'ermo 

colle, E questa siepe, che da tanta 

parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

5 Ma sedendo e mirando, 

interminati Spazi di là da quella, 

e sovrumani Silenzi, e 

profondissima quiete 

Io nel pensier mi fingo; ove per 

poco Il cor non si spaura. E come 

il vento 

Odo stormir tra queste piante, io quello 

10 Infinito silenzio a questa voce 

Vo comparando: e mi sovvien 

l'eterno, E le morte stagioni, e la 

presente 

E viva, e il suon di lei. Così tra 

questa Immensità s'annega il 

pensier mio: 

15 E il naufragar m'è dolce in questo mare. 
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GIACOMO LEOPARDI   

dai Canti, A SILVIA 

 

Silvia, rimembri ancora 

Quel tempo della tua vita 

mortale, Quando beltà splendea 

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 

5 E tu, lieta e pensosa, il 

limitare Di gioventù salivi? 

Sonavan le quiete 

Stanze, e le vie 

dintorno, Al tuo 

perpetuo canto, 

10 Allor che all'opre femminili 

intenta Sedevi, assai contenta 

Di quel vago avvenir che in mente 

avevi. Era il maggio odoroso: e tu 

solevi 

Così menare il giorno. 

15 Io gli studi leggiadri 

Talor lasciando e le sudate 

carte, Ove il tempo mio primo 

E di me si spendea la miglior 

parte, D'in su i veroni del 

paterno ostello 

20 Porgea gli orecchi al suon della tua 

voce, Ed alla man veloce 

Che percorrea la faticosa 

tela. Mirava il ciel sereno, 

Le vie dorate e gli orti, 

25 E quinci il mar da lungi, e quindi il 

monte. Lingua mortal non dice 

Quel ch'io sentiva in seno. 
Che pensieri soavi, 

Che speranze, che cori, o Silvia mia! 

30 Quale allor ci 

apparia La vita 

umana e il fato! 

Quando sovviemmi di cotanta 

speme, Un affetto mi preme 

Acerbo e sconsolato, 

35 E tornami a doler di mia 

sventura. O natura, o natura, 

Perchè non rendi poi 

Quel che prometti allor? perchè di 

tanto Inganni i figli tuoi? 
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40 Tu pria che l'erbe inaridisse il 

verno, Da chiuso morbo 

combattuta e vinta, Perivi, o 

tenerella. E non vedevi 

Il fior degli anni 

tuoi; Non ti molceva 

il core 

45 La dolce lode or delle negre 

chiome, Or degli sguardi 

innamorati e schivi; Nè teco le 

compagne ai dì festivi 

Ragionavan d'amore 

Anche peria fra poco 

50 La speranza mia dolce: agli anni 

miei Anche negaro i fati 

La giovanezza. Ahi 

come, Come passata 

sei, 

Cara compagna dell'età mia nova, 

55 Mia lacrimata  speme! 

Questo è quel mondo? 

questi 

I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi 

Onde cotanto ragionammo 

insieme? Questa la sorte 

dell'umane genti? 

60 All'apparir del vero 

Tu, misera, cadesti: e con la mano 

La fredda morte ed una tomba 

ignuda Mostravi di lontano.  
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Giacomo Leopardi, dai Canti 

LA SERA DEL Dì DI FESTA 

Dolce e chiara è la notte e senza vento, 

E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti 

Posa la luna, e di lontan rivela 

Serena ogni montagna. O donna mia, 

Già tace ogni sentiero, e pei balconi 

Rara traluce la notturna lampa: 

Tu dormi, che t'accolse agevol sonno 

Nelle tue chete stanze; e non ti morde 

Cura nessuna; e già non sai nè pensi 

Quanta piaga m'apristi in mezzo al petto. 

Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno 

Appare in vista, a salutar m'affaccio, 

E l'antica natura onnipossente, 

Che mi fece all'affanno. A te la speme 

Nego, mi disse, anche la speme; e d'altro 

Non brillin gli occhi tuoi se non di pianto. 

Questo dì fu solenne: or da' trastulli 

Prendi riposo; e forse ti rimembra 

In sogno a quanti oggi piacesti, e quanti 

Piacquero a te: non io, non già, ch'io speri, 

Al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo 

Quanto a viver mi resti, e qui per terra 

Mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi 

In così verde etate! Ahi, per la via 

Odo non lunge il solitario canto 

Dell'artigian, che riede a tarda notte, 

Dopo i sollazzi, al suo povero ostello; 

E fieramente mi si stringe il core, 

A pensar come tutto al mondo passa, 

E quasi orma non lascia. Ecco è fuggito 

Il dì festivo, ed al festivo il giorno 

Volgar succede, e se ne porta il tempo 

Ogni umano accidente. Or dov'è il suono 

Di que' popoli antichi? or dov'è il grido 

De' nostri avi famosi, e il grande impero 

Di quella Roma, e l'armi, e il fragorio 

Che n'andò per la terra e l'oceano? 

Tutto è pace e silenzio, e tutto posa 

Il mondo, e più di lor non si ragiona. 

Nella mia prima età, quando s'aspetta 

Bramosamente il dì festivo, or poscia 

Ch'egli era spento, io doloroso, in veglia, 

Premea le piume; ed alla tarda notte 

Un canto che s'udia per li sentieri 

Lontanando morire a poco a poco, 

Già similmente mi stringeva il core.   
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Giacomo Leopardi, dai Canti 

IL SABATO DEL VILLAGGIO 

La donzelletta vien dalla 

campagna, in sul calar del sole, 

col suo fascio dell’erba, e reca in 

mano un mazzolin di rose e di viole, 

onde, siccome suole, 5 

ornare ella si appresta 

dimani, al dí di festa, il petto e il crine. 

Siede con le vicine 

su la scala a filar la vecchierella, 

incontro lá dove si perde il giorno; 10 

e novellando vien del suo buon 

tempo, quando ai dí della festa ella si 

ornava, ed ancor sana e snella 

solea danzar la sera intra di quei 

ch’ebbe compagni dell’etá piú bella. 15 

Giá tutta l’aria imbruna, 

torna azzurro il sereno, e tornan 

l’ombre giú da’ colli e da’ tetti, 

al biancheggiar della recente luna. 

Or la squilla dá segno 20 

della festa che viene; 

ed a quel suon diresti 

che il cor si 

riconforta. 

I fanciulli gridando 

su la piazzuola in frotta, 25 

e qua e lá saltando, 

fanno un lieto romore: 

e intanto riede alla sua parca 

mensa, fischiando, il zappatore, 

e seco pensa al dí del suo riposo. 30 

 

Poi quando intorno è spenta ogni altra 

face, e tutto l’altro tace, 

odi il martel picchiare, odi la 

sega del legnaiuol, che veglia 

nella chiusa bottega alla lucerna, 35 

e s’affretta, e s’adopra 

di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba. 

 

Questo di sette è il piú gradito 

giorno, pien di speme e di gioia: 

diman tristezza e noia 
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recheran l’ore, ed al travaglio 

usato ciascuno in suo pensier fará 

ritorno. 

 

Garzoncello 

scherzoso, cotesta etá 

fiorita 

è come un giorno d’allegrezza pieno, 45 

giorno chiaro, sereno, 

che precorre alla festa di tua 

vita. Godi, fanciullo mio; stato 

soave, stagion lieta è cotesta. 

Altro dirti non vo’; ma la tua festa 50 

ch’anco tardi a venir non ti sia grave. 
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Giacomo Leopardi, dai Canti 

CANTO NOTTURNO Dl UN PASTORE ERRANTE DELL' ASIA 

 

 

Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, 

che fai, Silenziosa luna? 

Sorgi la sera, e vai, 

Contemplando i deserti; indi ti 

posi. Ancor non sei tu paga 

Di riandare i sempiterni calli? 

Ancor non prendi a schivo, ancor 

sei vaga Di mirar queste valli? 

Somiglia alla tua 

vita La vita del 

pastore. 

Sorge in sul primo albore 

Move la greggia oltre pel campo, e 

vede Greggi, fontane ed erbe; 

Poi stanco si riposa in su la 

sera: Altro mai non ispera. 

Dimmi, o luna: a che 

vale Al pastor la sua 

vita, 

La vostra vita a voi? dimmi: ove 

tende Questo vagar mio breve, 

Il tuo corso immortale? 

 

Vecchierel bianco, 

infermo, Mezzo vestito 

e scalzo, 

Con gravissimo fascio in su le 

spalle, Per montagna e per 

valle, 

Per sassi acuti, ed alta rena, e fratte, 

Al vento, alla tempesta, e quando 

avvampa L'ora, e quando poi gela, 

Corre via, corre, 

anela, Varca 

torrenti e stagni, 

Cade, risorge, e più e più 

s'affretta, Senza posa o 

ristoro, 

Lacero, sanguinoso; infin 

ch'arriva Colà dove la via 
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E dove il tanto affaticar fu 

volto: Abisso orrido, 

immenso, 

Ov'ei precipitando, il tutto 

obblia. Vergine luna, tale 

E' la vita mortale. 

 

Nasce l'uomo a fatica, 

Ed è rischio di morte il 

nascimento. Prova pena e 

tormento 

Per prima cosa; e in sul principio 

stesso La madre e il genitore 

Il prende a consolar dell'esser 

nato. Poi che crescendo viene, 

L'uno e l'altro il sostiene, e via pur 

sempre Con atti e con parole 

Studiasi fargli core, 

E consolarlo dell'umano 

stato: Altro ufficio più 

grato 

Non si fa da parenti alla lor 

prole. Ma perchè dare al 

sole, 

Perchè reggere in vita 

Chi poi di quella consolar 

convenga? Se la vita è sventura, 

Perchè da noi si 

dura? 

Intatta luna, tale 

E' lo stato 

mortale. 

Ma tu mortal non 

sei, 

E forse del mio dir poco ti cale. 

 

Pur tu, solinga, eterna 

peregrina, Che sì pensosa sei, 

tu forse intendi, Questo viver 

terreno, 

Il patir nostro, il sospirar, che sia; 

Che sia questo morir, questo 

supremo Scolorar del sembiante, 

E perir dalla terra, e venir 

meno Ad ogni usata, amante 

compagnia. E tu certo 

comprendi 
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Il perchè delle cose, e vedi il 

frutto Del mattin, della sera, 

Del tacito, infinito andar del tempo. 

Tu sai, tu certo, a qual suo dolce 

amore Rida la primavera, 

A chi giovi l'ardore, e che 

procacci Il verno co' suoi 

ghiacci. 

Mille cose sai tu, mille 

discopri, Che son celate al 

semplice pastore. Spesso 

quand'io ti miro 

Star così muta in sul deserto 

piano, Che, in suo giro lontano, al 

ciel confina; Ovver con la mia 

greggia 

Seguirmi viaggiando a mano a 

mano; E quando miro in cielo 

arder le stelle; Dico fra me 

pensando: 

A che tante facelle? 

Che fa l'aria infinita, e quel 

profondo Infinito Seren? che 

vuol dir questa Solitudine 

immensa? ed io che sono? 

Così meco ragiono: e della 

stanza Smisurata e superba, 

E dell'innumerabile famiglia; 

Poi di tanto adoprar, di tanti 

moti D'ogni celeste, ogni 

terrena cosa, Girando senza 

posa, 

Per tornar sempre là donde son 

mosse; Uso alcuno, alcun frutto 

Indovinar non so. Ma tu per 

certo, Giovinetta immortal, 

conosci il tutto. Questo io 

conosco e sento, 

Che degli eterni giri, 

Che dell'esser mio 

frale, 

Qualche bene o contento 

Avrà fors'altri; a me la vita è male. 

 

O greggia mia che posi, oh te 

beata, Che la miseria tua, 
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credo, non sai! Quanta invidia 

ti porto! 

Non sol perchè 

d'affanno Quasi 

libera vai; 

Ch'ogni stento, ogni danno, 

Ogni estremo timor subito scordi; 

Ma più perchè giammai tedio non 

provi. Quando tu siedi all'ombra, 

sovra l'erbe, Tu se' queta e 

contenta; 

E gran parte dell'anno 

Senza noia consumi in quello stato. 

Ed io pur seggo sovra l'erbe, 

all'ombra, E un fastidio 

m'ingombra 

La mente, ed uno spron quasi mi 

punge Sì che, sedendo, più che 

mai son lunge Da trovar pace o 

loco. 

E pur nulla non bramo, 

E non ho fino a qui cagion di 

pianto. Quel che tu goda o 

quanto, 

Non so già dir; ma 

fortunata sei. Ed io godo 

ancor poco, 

O greggia mia, nè di ciò sol mi 

lagno. Se tu parlar sapessi, io 

chiederei: Dimmi: perchè 

giacendo 

A bell'agio, ozioso, 

S'appaga ogni 

animale; 

Me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale? 

 

Forse s'avess'io 

l'ale Da volar su 

le nubi, 

E noverar le stelle ad una ad una, 

O come il tuono errar di giogo in giogo, 

Più felice sarei, dolce mia 

greggia, Più felice sarei, 

candida luna. 

O forse erra dal vero, 

Mirando all'altrui sorte, il mio 

pensiero: Forse in qual forma, in 

quale 
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Stato che sia, dentro covile o 

cuna, E' funesto a chi nasce il 

dì natale.  
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Giacomo Leopardi,  

dai Canti 

La Ginestra, vv. 297 e ssg 

 

E tu, lenta ginestra, 

che di selve odorate 

queste campagne dispogliate adorni, 

anche tu presto alla crudel possanza                                                           300 

soccomberai del sotterraneo foco, 

che ritornando al loco 

già noto, stenderà l’avaro lembo 

su tue molli foreste. E piegherai 

sotto il fascio mortal non renitente                                                               305 

il tuo capo innocente: 

ma non piegato insino allora indarno 

codardamente supplicando innanzi 

al futuro oppressor; ma non eretto 

con forsennato orgoglio inver le stelle,                                                        310 

né sul deserto, dove 

e la sede e i natali 

non per voler ma per fortuna avesti; 

ma più saggia, ma tanto 

meno inferma dell’uom, quanto le frali                                                       315 

tue stirpi non credesti 

o dal fato o da te fatte immortali.  
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Giacomo Leopardi, da “Dialogo della Natura e di un Islandese”- OPERETTE MORALI 

 

Un Islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime terre; 

andando una volta per l'interiore dell'Affrica, e passando sotto la linea equinoziale in un luogo non mai 

prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che intervenne a Vasco di Gama nel 

passare il Capo di Buona speranza; quando il medesimo Capo, guardiano dei mari australi, gli si fece 

incontro, sotto forma di gigante, per distorlo dal tentare quelle nuove acque. Vide da lontano un busto 

grandissimo; che da principio immaginò dovere essere di pietra, e a somiglianza degli ermi colossali 

veduti da lui, molti anni prima, nell'isola di Pasqua. Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma 

smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e 

non finta ma viva; di volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale 

guardavalo fissamente; e stata così un buono spazio senza parlare, all'ultimo gli disse. 

Natura. Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita? 

Islandese. Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il tempo della 

mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa. 

Natura. Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola da se medesimo. Io 

sono quella che tu fuggi. 

Islandese. La Natura? 

Natura. Non altri. 

[……..] 

Natura. Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest'universo è un perpetuo circuito di 

produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che ciascheduna serve continuamente 

all'altra, ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l'una o l'altra di loro, 

verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna 

libera da patimento. 

Islandese. Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è distrutto, patisce; e 

quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente; dimmi quello che nessun 

filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell'universo, conservata con 

danno e con morte di tutte le cose che lo compongono? Mentre stavano in questi e simili ragionamenti 

è fama che sopraggiungessero due leoni, così rifiniti e maceri dall'inedia, che appena ebbero forza di 

mangiarsi quell'Islandese; come fecero; e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno. 

Ma sono alcuni che negano questo caso, e narrano che un fierissimo vento, levatosi mentre che 

l'Islandese parlava, lo stese a terra, e sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il 

quale colui diseccato perfettamente, e divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, 

e collocato nel museo di non so quale città di Europa.  
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G. VERGA,  da Rosso Malpelo ( Vita dei campi, 1880) 

 

 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo 

malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa 

lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi 

dimenticato il suo nome di battesimo. 

  Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della 

settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel 

dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 

  Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano 

anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti 

schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 

 

[……….]  
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G. VERGA,  da La lupa ( Vita dei campi, 1880) 

 

 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna - e pure non era più giovane - era 

pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle 

labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. 

Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai - di nulla. Le donne si facevano la 

croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso 

della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue 

labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, 

fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in chiesa, né a 

Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. - Padre Angiolino di Santa Maria di 

Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. 

Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e 

nessuno l'avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona 

terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio. 

Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei 

nelle chiuse del notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al 

fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in 

fondo alla pianura.  
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G. VERGA, I Malavoglia, Prefazione 

[……] 

 

Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle 

proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse 

sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le 

sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di 

cui l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente 

nelle classi sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti questi, la 

ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don Gesualdo, 

incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del quale i colori 

cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi diventerà vanità 

aristocratica nella Duchessa de Leyra; e ambizione nell’Onorevole Scipioni, per arrivare all’Uomo di 

lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosìe, tutte coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per 

comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto. A misura che la sfera dell’azione 

umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi; i tipi si disegnano certamente meno 

originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui caratteri l’educazione, ed anche tutto 

quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il linguaggio tende ad individualizzarsi, ad 

arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli artifici della parola onde dar rilievo 

all’idea, in un’epoca che impone come regola di buon gusto un eguale formalismo per mascherare 

un’uniformità di sentimenti e d’idee. Perchè la riproduzione artistica di cotesti quadri sia esatta, 

bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser sinceri per dimostrare la verità, 

giacchè la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del soggetto stesso è necessaria alla 

spiegazione dell’argomento generale.  
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G. Verga, da I Malavoglia, cap.1 

 

 

Un tempo i  M a l a v o g l i a erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce 

n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto di 

quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della parrocchia si 

chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poichè da che il mondo era mondo, all’Ognina, 

a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che 

avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano 

che i Malavoglia di padron ’Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della P r o v v i d e n z a ch’era 

ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla C o n c e t t a dello zio Cola, e alla paranza di padron 

Fortunato C i p o l l a. 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran 

danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ’Ntoni, per spiegare il 

miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso — un pugno che sembrava fatto di legno di noce — 

Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro. 

Diceva pure: — Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito 

grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. — 

E la famigliuola di padron ’Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva 

lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio Bastiano, B a s t i a n a z z o, 

perchè era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c’era dipinto sotto l’arco della pescheria della 

città; e così grande e grosso com’era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il 

naso se suo padre non gli avesse detto «sóffiati il naso» tanto che s’era tolta in moglie la L o n g a 

quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le 

acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: ’Ntoni il maggiore, 

un bighellone di vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata 

più giù per rimettere l’equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più 

giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant’Agata» perchè stava 

sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi 

(Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora nè carne nè pesce. — Alla 

domenica, quando entravano in chiesa, l’uno dietro l’altro, pareva una processione.  

Padron ’Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: «Perchè il 

motto degli antichi mai mentì»: — «Senza pilota barca non cammina» — «Per far da papa bisogna 

saper far da sagrestano» — oppure — «Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» — 

«Contentati di quel che t’ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze 

giudiziose. 

Ecco perchè la casa del nespolo prosperava, e padron ’Ntoni passava per testa quadra, al punto 

che a Trezza l’avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva 

lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i 

Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio, come 

spadroneggiava in casa propria.  
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Giovanni Pascoli,  

da Myricae 

NOVEMBRE 

 

Gemmea l'aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l'odorino amaro 

senti nel cuore... 

 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno. 

 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. È l'estate 

fredda, dei morti. 
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Giovanni Pascoli,  

da Myricae 

TEMPORALE 

 

Un bubbolìo lontano… 

 Rosseggia l’orizzonte, 

 come affocato, a mare: 

 nero di pece, a monte, 

 stracci di nubi chiare: 

 tra il nero un casolare: 

 un’ala di gabbiano. 
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Giovanni Pascoli,  

da Myricae  

Il tuono 

 

 

        E nella notte nera come il nulla, 

          a un tratto, col fragor d’arduo dirupo 

che frana, il tuono rimbombò di schianto: 

rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 

5.  e tacque, e poi rimareggiò 

rinfranto, e poi vanì. Soave allora 

un canto s’udì di madre, e il moto 

di una culla.  
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Giovanni Pascoli,  

da Myricae 

 Il Lampo 

 

E cielo e terra si mostrò qual era: 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, 

disfatto: bianca bianca nel 

tacito tumulto 

5.  una casa apparì sparì d’un tratto; 

come un occhio, che, largo, 

esterrefatto, s’aprì si chiuse, nella 

notte nera  
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Giovanni Pascoli 

da Canti di Castelvecchio  

Il gelsomino notturno 

E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso a’ miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai 

viburni le farfalle crepuscolari. 

Da un pezzo si tacquero i gridi: là 

sola una casa bisbiglia. 

Sotto l’ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le 

ciglia. 

Dai calici aperti si esala 

l’odore di fragole rosse.    Splende 

un lume là nella sala. Nasce l’erba 

sopra le fosse. 

Un’ape tardiva sussurra 

trovando già prese le 

celle. 

La Chioccetta per l’aia azzurra va 

col suo pigolìo di stelle. 

Per tutta la notte s’esala 

l’odore che passa col 

vento. Passa il lume su 

per la scala; 

brilla al primo piano: s’è spento… 

È l’alba: si chiudono i 

petali un poco gualciti; si 

cova, 

dentro l’urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 
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Gabriele D‟Annunzio, La pioggia nel pineto 

 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

  

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 

  

Odi? La pioggia cade 

su la solitaria 

verdura 

con un crepitío che dura 

e varia nell'aria 

secondo le fronde 

più rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 

al pianto il canto 

delle cicale 

che il pianto australe 

non impaura, 

nè il ciel cinerino. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 
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altro suono, e il ginepro 

altro ancóra, stromenti 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

 

E immersi 

noi siam nello spirto 

silvestre, 

d'arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

 

Ascolta, ascolta. L'accordo 

delle aeree cicale 

a poco a poco 

più sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

più roco 

che di laggiù sale, 

dall'umida ombra remota. 

 

Più sordo e più fioco 

s'allenta, si spegne. 

Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 

risorge, trema, si spegne. 

Non s'ode voce del mare. 

Or s'ode su tutta la fronda 

crosciare 

l'argentea pioggia 

che monda, 

il croscio che varia 

secondo la fronda 

più folta, men folta. 

 

Ascolta. 

La figlia dell'aria 

è muta; ma la figlia 

del limo lontana, 

la rana, 

canta nell'ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 
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E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

 

Piove su le tue ciglia nere 

sìche par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le pàlpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alvèoli 

con come mandorle acerbe. 

 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i mallèoli 

c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, 

o Ermione.  
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Gabriele D‟Annunzio 

 

Una fantasia in “bianco maggiore” 

da Il piacere, libro III.cap.III 

 

 

Alle undici egli era d'innanzi al palazzo; e l'ansia e l'impazienza lo divoravano. La bizzarria del caso, 

lo spettacolo della notte nivale, il mistero, l'incertezza gli accendevano l'imaginazione, 

lo sollevavano dalla realità. 

Splendeva su Roma, in quella memorabile notte di febbraio, un plenilunio favoloso, di non 

mai veduto lume. L'aria pareva impregnata come d'un latte immateriale; tutte 

le cose parevano esistere d'una esistenza di sogno, parevano imagini impalpabili come quelle 

d'una meteora, parevan esser visibili di lungi per un irradiamento chimerico delle loro forme. 

La neve copriva tutte 

le verghe dei cancelli, nascondeva il ferro, componeva un'opera di ricamo più leggera e 

più gracile d'una filigrana, che i colossi ammantati di bianco sostenevano come 

le querci sostengono le tele dei ragni. 

Il giardino fioriva a similitudine d'una selva immobile di gigli enormi e difformi, congelato; era un ort

o posseduto da una incantazione lunatica, un esanime paradiso di Selene. Muta, solenne, profonda, 

la casa dei Barberini occupava l'aria: tutti 

i rilievi grandeggiavano candidissimi gittando un'ombra cerulea, diafana come una luce; e 

quei candori e 

quelle ombre sovrapponevano alla vera architettura dell'edifizio il fantasma d'una prodigiosa architettu

ra ariostèa. 

Chino a riguardare, l'aspettante sentiva sotto il fascino di quel miracolo che 

i fantasmi vagheggianti dell'amore si risollevavano e 

le sommità liriche del sentimento riscintillavano come le lance ghiacce dei cancelli alla luna. Ma egli 

non sapeva quale delle due donne avrebbe preferita in quello scenario fantastico: 

se Elena Heathfield vestita di porpora o Maria Ferres vestita d'ermellino. E, come il 

suo spirito piacevasi d'indugiare nell'incertezza della preferenza, accadeva che 

nell'ansia dell'attesa si mescessero e confondessero stranamente due ansie, la reale per Elena, 

l'imaginaria per Maria. 

Un orologio suonò da presso, nel silenzio, con un suono chiaro e vibrante; e pareva come se qualche 

cosa di vitreo nell'aria s'incrinasse a ognun de' tocchi. 

L'orologio della Trinità de' Monti rispose all'appello; rispose l'orologio del Quirinale; 

altri orologi di lungi risposero, fiochi. Erano le undici e un quarto. 

Andrea guardò, aguzzando la vista, verso il portico. - Avrebbe 

ella osato attraversare a piedi il giardino? - Pensò la figura di Elena tra il gran candore. Quella 

della senese risorse spontanea, oscurò l'altra, vinse il candore, candida super nivem. La notte di luna e 

di neve era dunque sotto il dominio di Maria Ferres, come sotto una invincibile influenza astrale. 

Dalla sovrana purità delle cose nasceva l'imagine dell'amante pura, simbolicamente. 

La forza del Simbolo soggiogava lo spirito del poeta. 

Allora, sempre guardando se l'altra venisse, egli si abbandonò al sogno che 

gli suggerivano le apparenze delle cose. 

Era un sogno poetico, quasi mistico. 

Egli aspettava Maria. Maria aveva eletta quella notte di soprannaturale bianchezza per immolar la sua 

propria bianchezza al desiderio di lui. Tutte 

le cose bianche intorno, consapevoli della grande immolazione, aspettavano per dire ave ed amen al pa

ssaggio della sorella. Il silenzio viveva. 
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« Ecco, ella viene: incedit per lilia et super nivem. 

E' avvolta nell'ermellino; porta i capelli constretti e nascosti in una fascia; il suo passo è 

più leggero della sua ombra; la luna e la neve sono men pallide di lei. Ave. 

« Un'ombra, cerulea come una luce che si tinga in uno zaffiro, l'accompagna. 

I gigli enormi e difformi non s'inchinano, poiché il gelo li ha irrigiditi, poiché il gelo li 

ha fatti simili agli asfodilli che illuminavano i sentieri dell'Ade. Ben però, come quelli 

de' paradisi cristiani, hanno una voce; dicono: - Amen  
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Giuseppe Ungaretti,  

da l’Allegria, 

 Il porto sepolto 

 

Vi arriva il poeta 

e poi torna alla luce con i suoi canti 

e li disperde 

 

Di questa poesia 

mi resta 

quel nulla 

d’inesauribile segreto 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SIMONCELLI"  -  SEDE LICEO CLASSICO 
 

 

 

Giuseppe Ungaretti,  

da l’Allegria, 

 San Martino del Carso 

 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

 

È il mio cuore 

il paese più straziato  
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Giuseppe Ungaretti,  

da l’Allegria, Veglia 

 

Un'intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d'amore 

 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SIMONCELLI"  -  SEDE LICEO CLASSICO 
 

 

 

Giuseppe Ungaretti,  

da l’Allegria, Soldati 

 

Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie 
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Eugenio Montale,  

da Ossi di seppia  

I limoni 

 

Ascoltami, i poeti laureati 

si muovono soltanto fra le piante 

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 

lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 

fossi dove in pozzanghere 

mezzo seccate agguantanoi ragazzi 

qualche sparuta anguilla: 

le viuzze che seguono i ciglioni, 

discendono tra i ciuffi delle canne 

e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 

Meglio se le gazzarre degli uccelli 

si spengono inghiottite dall'azzurro: 

più chiaro si ascolta il susurro 

dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, 

e i sensi di quest'odore 

che non sa staccarsi da terra 

e piove in petto una dolcezza inquieta. 

Qui delle divertite passioni 

per miracolo tace la guerra, 

qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 

ed è l'odore dei limoni. 

Vedi, in questi silenzi in cui le cose 

s'abbandonano e sembrano vicine 

a tradire il loro ultimo segreto, 

talora ci si aspetta 

di scoprire uno sbaglio di Natura, 

il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, 

il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 

nel mezzo di una verità. 

Lo sguardo fruga d'intorno, 

la mente indaga accorda disunisce 

nel profumo che dilaga 

quando il giorno piú languisce. 

Sono i silenzi in cui si vede 

in ogni ombra umana che si allontana 

qualche disturbata Divinità. 

Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo 

nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra 

soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 

La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta 

il tedio dell'inverno sulle case, 

la luce si fa avara - amara l'anima. 

Quando un giorno da un malchiuso portone 

tra gli alberi di una corte 

ci si mostrano i gialli dei limoni; 
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e il gelo dei cuore si sfa, 

e in petto ci scrosciano 

le loro canzoni 

le trombe d'oro della solarità. 
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Eugenio Montale, 

da Ossi di Seppia 

 Meriggiare pallido e assorto 

 

 

Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d'orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi. 

Nelle crepe del suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 

Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

mentre si levano tremuli scricchi 

di cicale dai calvi picchi. 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com'è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 
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Eugenio Montale, Ossi di Seppia 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Spesso il male di vivere ho 

incontrato: era il rivo strozzato 

che gorgoglia, 

era l‟incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo 

stramazzato. Bene non seppi, 

fuori del prodigio che schiude 

la divina Indifferenza: era la 

statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
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Eugenio Montale,  

da Ossi di Seppia  

Non Chiederci La Parola 

 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

Perduto in mezzo a un polveroso prato. 

Ah l'uomo che se ne va sicuro, 

agli altri ed a se stesso amico, 

e l'ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro! 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo 
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Eugenio Montale,  

da Ossi di seppia 

Spesso il male di vivere 

 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.  
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Eugenio Montale 

da Ossi di seppia 

Cigola la carrucola del pozzo 

 

 

Cigola la carrucola del pozzo, 

l'acqua sale alla luce e vi si fonde. 

Trema un ricordo nel ricolmo secchio, 

nel puro cerchio un'immagine ride. 

 

  

Accosto il volto ad evanescenti labbri: 

si deforma il passato, si fa vecchio, 

appartiene ad un altro... 

 

Ah che già stride 

la ruota, ti ridona all'atro fondo, 

visione, una distanza ci divide.  
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 Eugenio Montale  

da Le occasioni:  

Non recidere forbice quel volto 

 

 

Non recidere, forbice, quel volto, 

solo nella memoria che si sfolla, 

non far del grande suo viso in ascolto 

la mia nebbia di sempre. 

 

Un freddo cala… Duro il colpo svetta. 

E l’acacia ferita da sé scrolla 

il guscio di cicala 

nella prima belletta di Novembre. 
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Eugenio Montale  

da Le occasioni:  

 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

che raccogliesti traversando l'alte 

nebulose; hai le penne lacerate 

dai cicloni, ti desti a soprassalti. 

 

Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo 

l'ombra nera, s'ostina in cielo un sole 

freddoloso; e l'altre ombre che scantonano 

nel vicolo non sanno che sei qui.  
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Eugenio Montale 

da Satura 

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 

Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono 

le coincidenze, le prenotazioni, 

le trappole, gli scorni di chi crede 

che la realtà sia quella che si vede. 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

erano le tue. 
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Salvatore Quasimodo 

da Acque e terre 

Ed è subito sera 

 

Ognuno sta solo 

sul cuore della terra 

trafitto da un raggio di sole: 

ed è subito sera.  
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da Giorno dopo giorno 

Alle fronde dei salici 

 

E come potevano noi cantare 

Con il piede straniero sopra il cuore, 

fra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 

crocifisso sul palo del telegrafo? 

Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 

oscillavano lievi al triste vento.  
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La profezia di un‟apocalisse cosmica 

da La coscienza di Zeno, cap. VIII 

 

La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri 

miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. 

Non sopporta cure. Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli 

delle ferite. Morremmo strangolati non appena curati. La vita attuale è inquinata alle radici. 

L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l’aria, ha impedito il 

libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al 

proprio servizio delle altre forze. V’è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una 

grande ricchezza… nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un 

uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco! Ma 

non è questo, non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non 

può appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. 

Allorché la rondinella comprese che per essa non c’era altra possibile vita fuori 

dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più 

considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo 

bisogno. Il cavallo s’ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il 

progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l’occhialuto uomo, invece, 

inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi 

sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo 

diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in 

proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio 

e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non ha più 

alcuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge 

che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione 

salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior 

numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita 

prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un 

uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un 

esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno 

considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma 

degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra 

per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme 

che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e 

di malattie.  
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Luigi Pirandello 

Un‟arte che scompone il reale 

da L‟umorismo 

 

Ordinariamente, […] l’opera d’arte è creata dal libero movimento della vita 

interiore che organa le idee e le immagini in una forma armoniosa, di cui tutti gli 

elementi han corrispondenza tra loro e con l’idea-madre che le coordina. La riflessione, 

durante la concezione, come durante l’esecuzione dell’opera, ne segue le fasi 

progressive e ne gode, raccosta i varii elementi, li coordina, li compara. La coscienza 

non rischiara tutto lo spirito; segnatamente per l’artista essa non è un lume distinto dal 

pensiero, che permetta alla volontà di attingere in lei come in un tesoro d’immagini e 

d’idee. La coscienza, in somma, non è una potenza creatrice, ma lo specchio interiore in 

cui il pensiero si rimira; si può dire anzi ch’essa sia il pensiero che vede se stesso, 

assistendo a quello che esso fa spontaneamente. E, d’ordinario, nell’artista, nel 

momento della concezione, la riflessione si nasconde, resta, per così dire, invisibile: è, 

quasi, per l’artista una forma del sentimento. Man mano che l’opera si fa, essa la critica, 

non freddamente, come farebbe un giudice spassionato, analizzandola; ma d’un tratto, 

mercé l’impressione che ne riceve. 

Questo, ordinariamente. Vediamo adesso se, per la natural disposizione d’animo di 

quegli scrittori che si chiamano umoristi e per il particolar modo che essi hanno di 

intuire e di considerar gli uomini e la vita, questo stesso procedimento avviene nella 

concezione delle loro opere; se cioè la riflessione vi tenga la parte che abbiamo or ora 

descritto, o non vi assuma piuttosto una speciale attività. 

Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione 

non si nasconde, non resta invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, 

quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo 

analizza, spassionandosene; ne scompone l’immagine; da questa analisi però, da questa 

scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che 

io difatti chiamo il sentimento del contrario. 

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile 

manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata dabiti giovanili. Mi metto a 

ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia 

rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, 

arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del 

contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia 

signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse 

ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo 

così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di 

lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, 

lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più 

addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a 

questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico. 
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Dante Alighieri – Divina Commedia 

 

Paradiso – Canto I vv 1-42 

 

 

La gloria di colui che tutto move 

per l’universo penetra, e risplende 

in una parte più e meno altrove.3 

 

Nel ciel che più de la sua luce prende 

fu’ io, e vidi cose che ridire 

né sa né può chi di là sù discende;6 

 

perché appressando sé al suo disire, 

nostro intelletto si profonda tanto, 

che dietro la memoria non può ire.9 

 

Veramente quant’io del regno santo 

ne la mia mente potei far tesoro, 

sarà ora materia del mio canto.12 

 

O buono Appollo, a l’ultimo lavoro 

fammi del tuo valor sì fatto vaso, 

come dimandi a dar l’amato alloro.15 

 

Infino a qui l’un giogo di Parnaso 

assai mi fu; ma or con amendue 

m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso.18 

 

Entra nel petto mio, e spira tue 

sì come quando Marsïa traesti 

de la vagina de le membra sue.21 

 

O divina virtù, se mi ti presti 

tanto che l’ombra del beato regno 

segnata nel mio capo io manifesti,24 

 

vedra’ mi al piè del tuo diletto legno 

venire, e coronarmi de le foglie 

che la materia e tu mi farai degno.27 

 

Sì rade volte, padre, se ne coglie 

per trïunfare o cesare o poeta, 

colpa e vergogna de l’umane voglie,30 

 

che parturir letizia in su la lieta 
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delfica deïtà dovria la fronda 

peneia, quando alcun di sé asseta.33 

 

Poca favilla gran fiamma seconda: 

forse di retro a me con miglior voci 

si pregherà perché Cirra risponda.36 

 

Surge ai mortali per diverse foci 

la lucerna del mondo; ma da quella 

che quattro cerchi giugne con tre croci,39 

 

con miglior corso e con migliore stella 

esce congiunta, e la mondana cera 

più a suo modo tempera e suggella.42 
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Dante Alighieri – Divina Commedia 

 

Paradiso – Canto VI vv 1-33 

 

 

«Poscia che Costantin l’aquila volse 

contr’ al corso del ciel, ch’ella seguio 

dietro a l’antico che Lavina tolse,3 

 

cento e cent’ anni e più l’uccel di Dio 

ne lo stremo d’Europa si ritenne, 

vicino a’ monti de’ quai prima uscìo;6 

 

e sotto l’ombra de le sacre penne 

governò ’l mondo lì di mano in mano, 

e, sì cangiando, in su la mia pervenne.9 

 

Cesare fui e son Iustinïano, 

che, per voler del primo amor ch'i' sento, 

d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano.12 

 

E prima ch’io a l’ovra fossi attento, 

una natura in Cristo esser, non piùe, 

credea, e di tal fede era contento;15 

 

ma ’l benedetto Agapito, che fue 

sommo pastore, a la fede sincera 

mi dirizzò con le parole sue.18 

 

Io li credetti; e ciò che ’n sua fede era, 

vegg’ io or chiaro sì, come tu vedi 

ogni contradizione e falsa e vera.21 

 

Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, 

a Dio per grazia piacque di spirarmi 

l’alto lavoro, e tutto ’n lui mi diedi;24 

 

e al mio Belisar commendai l’armi, 

cui la destra del ciel fu sì congiunta, 

che segno fu ch’i’ dovessi posarmi.27 

 

Or qui a la question prima s’appunta 

la mia risposta; ma sua condizione 

mi stringe a seguitare alcuna giunta,30 

 

perché tu veggi con quanta ragione 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SIMONCELLI"  -  SEDE LICEO CLASSICO 
 

 

85 

 
 

si move contr’ al sacrosanto segno 

e chi ’l s’appropria e chi a lui s’oppone.33  
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Dante Alighieri – Divina Commedia 

 

Paradiso – Canto VI vv 127-142 

 

E dentro a la presente margarita 

luce la luce di Romeo, di cui 

fu l’ovra grande e bella mal gradita.129 

 

Ma i Provenzai che fecer contra lui 

non hanno riso; e però mal cammina 

qual si fa danno del ben fare altrui.132 

 

Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, 

Ramondo Beringhiere, e ciò li fece 

Romeo, persona umìle e peregrina.135 

 

E poi il mosser le parole biece 

a dimandar ragione a questo giusto, 

che li assegnò sette e cinque per diece,138 

 

indi partissi povero e vetusto; 

e se ’l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe 

mendicando sua vita a frusto a frusto,141 

 

assai lo loda, e più lo loderebbe»  
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Paradiso – Canto XXXIII, VV1-39  

Dante Alighieri – Divina Commedia 

 

 

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio,3 

 

tu se’ colei che l’umana natura 

nobilitasti sì, che ’l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura.6 

 

Nel ventre tuo si raccese l’amore, 

per lo cui caldo ne l’etterna pace 

così è germinato questo fiore.9 

 

Qui se’ a noi meridïana face 

di caritate, e giuso, intra ’ mortali, 

se’ di speranza fontana vivace.12 

 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 

che qual vuol grazia e a te non ricorre, 

sua disïanza vuol volar sanz’ ali.15 

 

La tua benignità non pur soccorre 

a chi domanda, ma molte fïate 

liberamente al dimandar precorre.18 

 

In te misericordia, in te pietate, 

in te magnificenza, in te s’aduna 

quantunque in creatura è di bontate.21 

 

Or questi, che da l’infima lacuna 

de l’universo infin qui ha vedute 

le vite spiritali ad una ad una,24 

 

supplica a te, per grazia, di virtute 

tanto, che possa con li occhi levarsi 

più alto verso l’ultima salute.27 

 

E io, che mai per mio veder non arsi 

più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi 

ti porgo, e priego che non sieno scarsi,30 

 

perché tu ogne nube li disleghi 

di sua mortalità co’ prieghi tuoi, 

sì che ’l sommo piacer li si dispieghi.33 
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Ancor ti priego, regina, che puoi 

ciò che tu vuoli, che conservi sani, 

dopo tanto veder, li affetti suoi.36 

 

Vinca tua guardia i movimenti umani: 

vedi Beatrice con quanti beati 

per li miei prieghi ti chiudon le mani!».39  
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Contenuti disciplinari 
  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SIMONCELLI"  -  SEDE LICEO CLASSICO 
 

 

90 

 
 

IIS V. SIMONCELLI 

Liceo classico ―V. Simoncelli‖ 

Sora 

 

Disciplina: Italiano                                 Classe: V B                             a.s. 2019/20 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

TRA PROSA E POESIA DI FINE OTTOCENTO 

IL ROMANTICISMO 

 

GIACOMO LEOPARDI- pensiero, poetica, produzione letteraria e poetica. 

 La noia, il nulla, la ragione e il vero. 

Letture dalle Lettere a Pietro Giordani 

G. Leopardi, L’infinito 

la teoria del piacere. Il vago e l’indefinito 

Leopardi e il Romanticismo 

 

Testi: 

       
da “Canti” 

 L’Infinito 

 La sera del dì di festa 

 Il sabato del villaggio 
 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La ginestra 

da “Operette morali” 

 Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 

NATURALISMO E VERISMO- caratteri dei movimenti 

L’età del Positivismo. 

 Il Naturalismo francese: caratteri. La poetica di Zola e il romanzo sperimentale. 

 

GIOVANNI VERGA– produzione letteraria e poetica  

Verga, la vita. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L'ideologia 

verghiana. Il verismo di verga e il Naturalismo zoliano 

 

Testi:  

da Vita nei campi    

 La lupa  

 Rosso Malpelo 

 

da Novelle rusticane  

 La roba 
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da I Malavoglia 

 

Prefazione ai Malavoglia: Il ciclo dei vinti e la fiumana del progresso 

I Malavoglia: analisi del capitolo I.  

Valori e contenuti del romanzo 

Cap.IV e XV 

 

 

da Mastro Don Gesualdo 

 La morte di Gesualdo 

 

 

 

SIMBOLISMO E DECADENTISMO- caratteri dei movimenti 
Il decadentismo: coordinate storico-culturali. Influenze di Baudelaire e dei simbolisti francesi. 

 

  

IL DECADENTISMO  ITALIANO 

 

GIOVANNI PASCOLI– produzione letteraria e poetica 

Le soluzioni formali nella poesia di Pascoli 

 

Testi:  
da Il fanciullino: La funzione sociale  e morale della poesia 

Il socialismo pascoliano  
 

da Myricae  

 Novembre 

Temporale 

Il Lampo 

Il tuono 

 
da Canti di Castelvecchio  

 Il gelsomino notturno 

 

GABRIELE D‟ANNUNZIO– produzione letteraria e poetica 

 

Inquadramento storico dell’autore 

D’Annunzio e Mussolini  (Libro di testo pag.424-427 )  

L'estetismo; il mito del superuomo 

 

 

 

I Romanzi: 

 Il Piacere:  la figura di Andrea Sperelli 
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da Alcyone 

 La pioggia nel pineto 

 

 

 

LE INQUIETUDINI DEL PRIMO NOVECENTO 

 

CREPUSCOLARISMO: CARATTERI E TEMI 

S. Corazzini: Desolazione di un povero poeta sentimentale 

 

 

FUTURISMO: CARATTERI E TEMI 

 

IL CARATTERE EUROPEO DELLA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI– produzione letteraria e poetica 

da L’Allegria 

 Il porto sepolto 

 Veglia  

 Soldati 

 San Martino del Carso 

 

 

 

EUGENIO MONTALE– produzione letteraria e poetica 
Incontro con l’opera : ―Ossi di seppia‖ 

da Ossi di seppia 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Limoni 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Cigola la carrucola del pozzo 

 

da Le occasioni:  

 Non recidere forbice quel volto 

 La casa dei doganieri 

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 

 Approfondimento: Le figure femminili nella poesia di Montale 

 da Satura: analisi della lirica: ―Ho sceso, dandoti il braccio‖ 

 

ERMETISMO  

Salvatore Quasimodo 

da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici    

da Ed è subito sera: Ed è subito sera 
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 IL ROMANZO EUROPEO DELLA CRISI- CARATTERI E TEMI 

 L’evoluzione del Romanzo nel corso del Novecento 

ITALO SVEVO – produzione letteraria  

La vita 

La cultura di Svevo 

I primi romanzi- Il ritratto dell’‖inetto‖ 

La coscienza di Zeno 

 

da la Coscienza di Zeno 

 Il vizio del fumo – III 

 La  morte del padre - IV 

 Salute e malattia – VI  

 

 

 

LUIGI PIRANDELLO– produzione letteraria e poetica 

La visione del mondo 

da L’umorismo:  Il sentimento del contrario 

 

 Il fu Mattia Pascal nell’ambito delle trasformazioni delle tecniche narrative del romanzo del 

Novecento 

 

 

 LA DIVINA COMMEDIA 

 

La lingua di Dante: il plurilinguismo della Commedia 

 Paradiso  - caratteri generali 

Analisi dei Canti I, III, VI, XXXIII: vv1-39 

 

 

  

 

Sora, 18 maggio 2020 
                                                                                                                           L’insegnante 

                                                                            F.to Anna Antonella Rizzo  
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IIS V. SIMONCELLI 

Liceo classico ―V. Simoncelli‖ 

Sora 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 
Classe: V B                             a.s. 2019/20 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

 Conoscere i dati e i caratteri salienti della letteratura latina 

 Conoscere le linee generali del periodo storico di riferimento e, per quadri di sintesi, 

momenti essenziali dei periodi precedenti 

 Conoscere in modo approfondito gli autori e i brani antologizzati del programma dell’anno 

in corso e i dati essenziali degli autori esaminati negli anni precedenti 

 Lettura schede di approfondimento 

 

Competenze 

 collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria 

 interpretare e tradurre testi sia contestualizzati sia non contestualizzati, riconoscendo le 

peculiari strutture sintattiche, morfologiche e lessicali e semantiche 

 tradurre brani d’autore, riconoscendo la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche di 

più largo uso (esametro; distico; senario); 

 dare al testo una collocazione storica e cogliere alcuni legami essenziali con la cultura e la 

letteratura coeva 

 riconoscere i diversi tipi di comunicazione in prosa e poesia; 

 individuare i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i topoi. 

 

Capacità 

 Impostare e condurre argomentazioni critiche su autori e testi, compiendo processi adeguati 

di sintesi e producendo apporti personali  

 

 

Testo in adozione: CONTE G.B., PIANEZZOLA E., Forme e contesti della letteratura latina, Le 

Monnier 

 

CONTENUTI 

Percorso di collegamento all’età augustea 

 

Da Tiberio ai Flavi 

Poesia e teatro nell’età giulio-claudia 

 La stagione d’oro nella poesia «minore» 

 La poesia astronomica: Manilio 
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 L’Appendix Vergiliana  

 Fedro e la favola in versi 

 Poesia minore, spettacoli e teatro sotto Nerone 

 

La prosa minore in età giulio-claudia 

 Seneca il Vecchio e le declamazioni 

 La storiografia: Valleio Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo 

 Le discipline tecniche e la prosa scientifica  

 

Seneca 

 Il filosofo e il potere 

 Vita e morte di uno stoico 

 Le opere 
o I Dialogi e la saggezza stoica  
o Gli altri trattati: il filosofo e la politica  
o La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium  
o Le tragedie  
o L’Apokolokỳntosis 
o Le opere spurie attribuite a Seneca  

 Antologia 
o Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae, 8) 
o La morte non è un male (Consolatio ad Marciam, 19,3-20,3) 
o L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (Epistulae ad Lucilium, 7)  
o Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13) 
o Medea decide di uccidere i figli (Medea, vv. 926-977) 

 

Lucano 

 Il ritorno all’epica storica 

 La Pharsalia e il genere epico  

 La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei 

 Antologia 
o Il tema del canto: la guerra fratricida (Pharsalia 1, vv. 1-32)  
o Un annuncio di rovina dall’oltretomba (Pharsalia, 6, vv. 776-820) 
o Le caues della guerra (Pharsalia, 1, vv.98-128) 

Petronio 

 Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore 

 Una narrazione in «frammenti»  

 Un testo in cerca di un genere  

 L’originalità del Satyricon 
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 Antologia 
o L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 31, 3-33,8) 
o La crisi dell’oratoria (Satyricon, 1,3-2,3) 

Quintiliano 

 La vita e le opere 

 Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza  

 L’Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria 

 Antologia 
o Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia (Institutio oratoria, proem. 1-5) 
o Il maestro ideale (Institutio oratoria, 2,2,4-13) 
o L’oratore deve essere onesto (Institutio oratoria 
o È bene che i bambini apprendano più discipline contemporaneamente (Institutio 

oratoria, 10,1,125; 128-130) 
o Che cosa deve conoscere l’oratore: 

 Cicerone, De oratore, 1,12, passim 

 Quintiliano, Institutio oratoria 

 

L’età degli imperatori per adozione  

 Da Nerva a Traiano 

 Adriano  

Tacito 

 Una storia ricca di pathos  

 La vita 

 Le opere  

o Il Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’oratoria 

o L’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime 

o La Germania e la rappresentazione dei barbari  

o Le Historiae: gli anni cupi del principato  

o Gli Annales: la nascita del principato  

 Antologia 

o Le origini e la carriera di Agricola (Agricola, 4-6) 

o Il discorso di Calgaco (Agricola, 30-32) 

o Il valore militare dei Germani (Germania, 6;14) 

o Una donna scandalosa: Poppea (Annales, 13, 45-46) 

o L’onestà delle donne germaniche (Germania, 18,1-20,2) 

o Il ritratto «indiretto»: Tiberio (Annales, 1,6-7) 

o Nerone fa uccidere Agrippina (Annales, 14,2-10) 

o L’alternativa stoica: il suicidio di Seneca (Annales, 15,62-64)  

o La morte di Messalina (Annales, 11,37-38) 

o Agrippina medita l’assassinio di Claudio (Annales, 12,66-67) 
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PROGRAMMA SVOLTO MEDIANTE DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 

04/03/2020) 
 

La satira 

 La trasformazione del genere satirico 

 Persio: la satira come esigenza morale 

 Giovenale: la satira tragica  

  

L’epica di età flavia 
 Il ritorno all’epica tradizionale: la Tebaide di Stazio, le Argonautiche di Valerio Flacco, i 

Punica di Silo Italico. 

 

Marziale 

 Il campione dell’epigramma 

 La scelta del genere 

 L’epigramma: dalle epigrafi alla dignità letteraria 

 

Svetonio 

 Il biografo degli imperatori  

 

*  Nel corso delle lezioni a distanza tutti gli autori sono stati trattati e commentati anche attraverso 

l’ausilio di presentazioni ppt e altri materiali forniti agli alunni al fine di favorire la fruizione 

dell’insegnamento unendo al supporto auditivo, spesso difficoltoso per problemi di connessione, 

quello visivo.  

 

Sora, 26/05/2020 

L’insegnante 

Alessandra Greco    



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SIMONCELLI"  -  SEDE LICEO CLASSICO 
 

 

98 

 
 

IIS V. SIMONCELLI 

Liceo classico ―V. Simoncelli‖ 

Sora 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 
Classe: V B                             a.s. 2019/20 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscenze 

 Conoscere i dati e i caratteri salienti della letteratura greca 

 Conoscere le linee generali del periodo storico di riferimento e, per quadri di sintesi, 

momenti essenziali dei periodi precedenti 

 Conoscere in modo approfondito gli autori e i brani antologizzati del programma dell’anno 

in corso e i dati essenziali degli autori esaminati negli anni precedenti 

 Lettura schede di approfondimento 

 

Competenze 

 collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria 

 interpretare e tradurre testi sia contestualizzati sia non contestualizzati, riconoscendo le 

peculiari strutture sintattiche, morfologiche e lessicali e semantiche 

 tradurre brani d’autore, riconoscendo la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche di 

più largo uso (esametro; distico; trimetro); 

 dare al testo una collocazione storica e cogliere alcuni legami essenziali con la cultura e la 

letteratura coeva 

 riconoscere i diversi tipi di comunicazione in prosa e poesia; 

 individuare i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i topoi. 

 

Capacità 

 Impostare e condurre argomentazioni critiche su autori e testi, compiendo processi adeguati 

di sintesi e producendo apporti personali  

 

 

Testo in adozione: ROSSI, GALLICI, PORCELLI, VALLARINO, ’έParavia 

 

 

CONTENUTI 

 

Raccordo col programma precedente 

 

L‟ ALTOELLENISMO 

IL CONTESTO STORICO E CULTURALE: NUOVE DIMENSIONI PER IL MONDO 

GRECO 
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- I regni ellenistici fino all’intervento di Roma 

- La nozione di ―ellenismo‖ 

- La meteora di Alessandro 

- La nascita dei regni ellenistici 

- L’intervento di Roma 

- Le grandi trasformazioni culturali 

- I nuovi centri di elaborazione del sapere: dalla polis alla ―corte ― 

- La koinédialektos 

- La dottrina al servizio dell’arte: nuovi strumenti per nuovi intellettuali 

 

MENANDRO: LA VITA PRIVATA SUL PALCOSCENICO 

 

- Dal teatro politico al teatro ―borghese‖ 

- La commedia di mezzo 

- Le caratteristiche della commedia nuova 

- Il contesto politico e il pubblico 

- La biografia 

- Le trame: l’Arbitrato, il Bisbetico, la Donna di Samo, la Fanciulla tosata 

- La tecnica drammatica: i soggetti e gli intrecci 

- I personaggi 

- Il messaggio morale 

 

 Antologia 

―Il prologo di Pan‖ (Bisbetico, 1-49)).  
 

CALLIMACO: IL MULTIFORME VOLTO DELLE MUSE  

 

- Vita di poeta alla corte dei Tolomei 

- Opera: la produzione in versi 

- Pinakes, Aitia, Giambi, Inni, Epigrammi: contenuti generali 

- La poesia, la poetica e la polemica letteraria 

- Poesia oggetto di poesia 

-  

 Antologia: 

In traduzione:  

 

o Al diavolo gli invidiosi,Aitia, I fr 1 Pf, 1-38 
o Per i lavacri di Pallade, Inni, V 
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TEOCRITO: LA POESIA TRA REALISMO E IDEALIZZAZIONE 

 

- La produzione poetica Scenari mediterranei nella vita di un poeta 

- Gli idilli 

- Una nuova forma di poesia per gli ambienti agresti e urbani 

- Ambientazione bucolica 

- La campagna vista dalla città 

 

 Antologia: 

In traduzione:  

 
o Amore e Magia (Idilli, II) 

 

 

VERSO IL DOMINIO DI ROMA: IL CONTESTO STORICO E CULTURALE 

 

POLIBIO 

 

- La biografia 

- Le Storie 

- Dal mondo greco alla storia universale  

- Il metodo storiografico  

- Polibio e Tucidide  

- L’ anakyklosis e la teoria costituzionale 

 

 Antologia 

In traduzione: 

 

o Premesse metodologiche per una storia universale (Storie, I, 1) 

o Il logos tripolitikos (Storie, VI, 3-4) 

o L’evoluzione ciclica delle costituzioni (Storie,VI, 4,7-13) 

o La costituzione di Roma (Storie, VI, 11,11-14,12) 

L‟ANONIMO DEL SUBLIME 

- L’autore e l’opera 

- Il confronto con il passato 

 

 Antologia 

In traduzione: 
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o Vibrazioni dell’anima tra natura e arte (Sul sublime, 8, 1-2,4;9, 1-2) 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO MEDIANTE DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 

04/03/2020) 

 
APOLLONIO RODIO: NUOVE FORME DI UN MODELLO ANTICO  

 

- Una vita tra biblioteca e poesia  

- Le Argonautiche 

- Un’epica nuova 

- I personaggi  

- Dall’ eroe all’antieroe 

- Medea 

 

 Antologia: 

In traduzione: 

 

o L’innamoramento (Argonautiche, III, 442-471) 

o Un sogno rivelatore (Argonautiche.III, 616-655) 

o La notte di Medea (Arg., III, 744-824) 

o Giasone e Medea (Arg., III, 948-1020) 

L‟ EPIGRAMMA  

 

- Excursus sull’epigramma 

 

PLUTARCO 

- Biografia 

- Tra biografia e storia: le Vite parallele 

- I Moralia 

-  

 Antologia 

In traduzione: 

 

o “Non scrivo storie, ma vite” (Vita di Alessandro,1)  

 

*  Nel corso delle lezioni a distanza tutti gli autori sono stati trattati e commentati anche attraverso 

l’ausilio di presentazioni ppt e altri materiali forniti agli alunni al fine di favorire la fruizione 

dell’insegnamento unendo al supporto auditivo, spesso difficoltoso per problemi di connessione, 

quello visivo.  
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Percorsi sul genere letterario (programma svolto in presenza) 

LA TRAGEDIA 

 Euripide, Medea tra antichi e moderni (ed. Simone per la scuola) 
 

Lettura integrale della tragedia euripidea in traduzione 

 

Lettura metrica, traduzione e commento dei versi di seguito indicati 

 

Tomo I 

 

 Pag. 41  Prologo: lettura scheda introduttiva 

 

 Pag. 43  Incipit del Prologo vv.1-48 

 

 Pag. 111 Primo Episodio: lettura scheda introduttiva 

 

 Pag. 114 Primo Episodio vv.214-266 

 

 Pag. 155 Primo Stasimo: lettura scheda introduttiva 

 

 Pag. 156 Primo Stasimo vv.410-445 solo in traduzione 

 

 Pag. 161 Secondo Episodio: lettura scheda introduttiva 

 

 Pag. 163 Secondo Episodio vv.446-475 

 

 Pag. 195 Secondo Stasimo: lettura scheda introduttiva  

 

 Pag. 196 Secondo Stasimo vv.627-635 solo in traduzione 

 

 

Medea, Tomo II 

 

 Pag. 21 Medea in Pindaro: lettura scheda introduttiva e lettura Pitica IV  (p.23-25) 

 

 Pag. 26 Le Argonautiche di Apollonio Rodio: lettura scheda introduttiva e lettura 

Argonautiche (p.29-30) 

 

 Pag. 31 Medea in Ovidio: lettura scheda introduttiva e lettura Heroides, XII (Medea a 

Giasone) (p.33-39) 

 

 Pag. 146 Medea di Pasolini: lettura scheda introduttiva p.146-154 e lettura scene (p.154-165, 

scena 97 esclusa) 
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IL DIALOGO FILOSOFICO 

 

PLATONE 

 

 LA FILOSOFIA ATTRAVERSO IL MITO 

 

 ―Socrate di fronte alla morte: il mito dei cigni‖ (Fedone, 84d-85b). 

 ―La scrittura, un inganno divino: il mito di Theuth‖ (Fedro, 274c-275b; 275d-275e).  

 ―La nobile menzogna: le stirpi-metallo‖ (Repubblica, III, 415a-415c). 

 ―Socrate, la sapienza dell’ignoranza‖ (Apologia, 22e-23c). 

 ―Il poeta è come una calamita‖ (Ione, 533d-534d).  

 

Sora 26/05/2020 

                                                                                                                               L’insegnante 

 

                                                                                                                               Alessandra Greco 
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Anno scolastico 2019/2020 

CLASSE :  V  B 

 

Consuntivo della disciplina :  STORIA e FILOSOFIA 

DOCENTE : Reale Anna Maria 

1. STORIA :  OBIETTIVI  DIDATTICI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'           

In relazione agli obiettivi didattici, gli alunni sono in grado di :      

 - conoscere i fatti e i problemi nelle loro cause, caratteristiche e nei loro effetti ;   

 - comprendere il nesso e lo svolgimento dei fatti, delle figure e delle istituzioni ;    

 - usare un linguaggio adeguato ed esporre chiaramente ;  

  

  

 - essere consapevoli della natura delle fonti e dei documenti storiografici, della   

    loro interpretazione e di saperli analizzare 

         

CONTENUTI (Unità Didattiche) Argomenti svolti entro il 15 maggio 2020 
    

 

            

- I governi postunitari della Destra e della Sinistra dal 1861 al 1900 

 

  

 - La seconda rivoluzione industriale e l'imperialismo, il colonialismo, il militarismo, 

    il socialismo e la dottrina nella Chiesa 

    

  

 - l'unificazione della Germania sotto Bismark 

   

  

 - Gli Stati Europei dal 1870 al 1914 

    

  

 - L'Età Giolittiana 

      

  

 - La prima guerra mondiale e il dopoguerra; dalla pace punitiva alla crisi del '29   

 - La rivoluzione russa 

     

  

 - La Germania di Weimar e il nazismo 

    

  

 - L'Età dei totalitarismi : Stalin, Mussolini e Hitler 

   

  

  

     

  

-Cittadinanza e Costituzione: Unione Europea, obiettivi  Libertà e Pace  

 

  

- La Parità di Genere: ( Art.  2 – 3 – 37- 51)   

-Il Lavoro: (Art.1 -4); (dall’ Art. 36 al 40 )    

      

METODI                 

Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in classe, esercitazioni individuali di   

classe, esercitazioni in gruppi, relazioni su ricerche individuali o collettive,    

insegnamento per problemi. Metodo cooperativo e apprendimento per scoperta.   

Il metodo adottato è consistito in spiegazioni sistematiche mediante lezioni    

frontali, allo scopo di commentare ed illustrare gli argomenti trattati dal manuale,    

seguite da eventuali chiarimenti e discussioni su contenuti ritenuti più interessanti,  

nonché da letture da documenti, atte a consolidare le conoscenze acquisite.   

L'insegnante ha esercitato una continua azione di stimolo nei confronti della classe, 
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chiamando gli allievi ad intervenire per riepilogare, ripetere, valutare, commentare, 

analizzare, stabilire relazioni, costruire mappe concettuali.       
 

STRUMENTI               

Lavagna, audiovisivi, fotocopie, testi, materiale da internet, presentazioni in   

power-point, mappe concettuali. Quaderno per appunti ; documenti; strumenti multimediali: registro 

elettronico, piattaforma , telefonino. 

 Video e filmati prodotti da Rai-Storia. Partecipazione a   

conferenze organizzate da centri culturali e dalla scuola.       

SPAZI                 

Aula ; Sala-video ; aula informatica ; aula LIM         

VERIFICHE               

Verifiche orali tramite interrogazioni espositive e dialogate, discussioni e confronti. 

Test scritti di varia 

tipologia.             

CRITERI DI VALUTAZIONE ( Criteri per la verifica formativa e Criteri per la verifica sommativa) 

Criteri per la valutazione formativa:           

Le verifiche orali hanno valutato competenze e capacità dei singoli allievi. I lavori di  

approfondimento sono stati valutati ai fini di una migliore formulazione del giudizio 

circa il profilo globale dell'alunno. Anche gli interventi fatti durante le lezioni sono 

stati presi in considerazione come espressione della partecipazione e della capacità 

critica e rielaborativa degli alunni. 

    

  

Criteri per la valutazione sommativa: 

    

  

la verifica sommativa, oltre agli elementi di valutazione desunti dalla verifica   

formativa, ha considerato anche l'impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità 

e la progressione dell'apprendimento di ciascun allievo.       
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2. FILOSOFIA :      OBIETTIVI  DIDATTICI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'           

In relazione agli obiettivi didattici, gli alunni sono in grado di :      

 - saper concettualizzare in chiave filosofica le tematiche culturali affrontate;   

 - riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della filosofia;   

 - conoscere le principali correnti del pensiero e le principali opere filosofiche;    

   sapersi muovere nei vari contesti storici dei modelli filosofici analizzati e saperli   

   collocare adeguatamente in rapporto alle varie fasi del pensiero ;  

 

  

 - esaminare testi, contestualizzazioni e sapere operare sintesi; 

 

  

 - esercitare controllo del discorso attraverso l'uso di strategie argomentative   

    e procedure logiche ; 

     

  

 - utilizzare costruttivamente e criticamente il proprio pensiero e le proprie opinioni 
 

CONTENUTI (Unità Didattiche) Argomenti svolti entro il 15 

maggio 2020     

 - Kant: il problema della conoscenza  nella Critica della Ragione 

Pura     

 - Il problema morale nella Critica della Ragion pratica ; 

  

  

 - Il problema estetico nella Critica del giudizio; 

   

  

 - Dal Kantismo all'Idealismo; 

     

  

 - L'Idealismo soggettivo ed etico nella Wissenschaftlehere di 

G.Fichte; 

 

  

 - L'Idealismo estetico di Schelling; 

    

  

 - L'idealismo assoluto di G.W. F. Hegel (Vermittlung ed 

Entfremdung); 

 

  

 - Il positivismo di A.Comte; 

     

  

 - la Filosofia di A. Schopenhauer ; S.Kierkegaard 

   

  

 - Destra e Sinistra Hegeliana: L. Feuerbach  ; 

  

  

 - F.Nietzsche e il nichilismo (Ubermensch e Wille zu Macht ) 

  

  

 - la Psicoanalisi e S. Freud ; 

     

  

 - L'esistenzialismo               

METODI                 

Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in classe, esercitazioni 

individuali di   

classe, esercitazioni in gruppi, relazioni su ricerche individuali o collettive,    

insegnamento per problemi. Mappe concettuali. Lettura di testi 

 

  

Il metodo adottato è stato sia quello relativo alle istanze storiche che 

il 

 

  

metodo zetetico. Si è proceduti nelle spiegazioni sistematiche mediante   

lezioni frontali, allo scopo di commentare i testi ed illustrare i 

concetti 

 

  

fondamentali di ogni filosofo, utilizzando anche mappe concettuali. 
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Sono stati affrontati sia gli argomenti trattati dal manuale, seguite da 

 

  

eventuali chiarimenti e discussioni su particolari nuclei di pensiero, 

sia 

 

  

da tematiche inerenti al dibattito culturale filosofico 

contemporaneo.     

STRUMENTI               

Libro di testo, Fotocopie, audiovisivi con interviste a filosofi, 

materiale     

da internet e power-point; registro elettronico nella 

sezione materiali didattici; piattaforma ; tefefonino.             

SPAZI                 

Aula ; Sala-video ; aula informatica ; aula LIM         

VERIFICHE               

Verifiche orali tramite interrogazioni espositive sistematiche e dialogate,   

durante le spiegazioni,  discussioni e confronti. Proposte 

didattiche di esercitazioni consegne, test link lavori 

didattici.         
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ( Criteri per la verifica formativa e Criteri per la verifica 

sommativa) 

Criteri per la valutazione formativa:           

Le verifiche hanno mirato a valutare l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati 

e in particolare la capacità di comprensione dei concetti fondamentali della filosofia 

studiata, la capacità di argomentazione coerente e corretta anche dal punto di vista  

lessicale, capacità di rielaborazione critica di percorsi teoretici nuovi. 

Sono state altresì presi in considerazione gli inteventi significativi che hanno dimostrato 

partecipazione e capacità critica e rielaborativa . Con la didattica a 

distanza si è proceduto con le nuove modalità attenendomi alle 

indicazioni del PTOF, in modo da garantire un apprendimento 

formativo continuo. 

   

  

Criteri per la valutazione sommativa: 

    

  

la verifica sommativa, oltre agli elementi di valutazione desunti dalla verifica   

formativa, ha valutato l'impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità   

e la progressione dell'apprendimento di ciascun allievo.  Soprattutto nella 

seconda parte dell’anno scolastico, quando la classe ha interagito  con il 

docente con le nuove modalità operative, tutti gli alunni hanno dimostrato 

gran senso di maturità.       

Sora,11 Maggio 2020                                                 Il docente di STORIA E FILOSOFIA 

                                                                                         Prof.ssa Reale Anna Maria  
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IIS SIMONCELLI SORA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

LICEO CLASSICO            CLASSE QUINTA SEZIONE B   

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI 

 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E SCIENZE DELLA TERRA 

LE PROPRIETA’ DEI COMPOSTI ORGANICI 

La chimica del carbonio: le proprietà dell’atomo di carbonio, ibridazione e geometria molecolare. 

L’isomeria dei composti organici. 

La reattività del carbonio; proprietà fisiche e nomenclatura dei composti organici. 

GLI IDROCARBURI: idrocarburi saturi, insaturi, aromatici. 

I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI: alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, 

acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine. 

I POLIMERI 

Generalità sulle REAZIONI ORGANICHE. 

LE BIOMOLECOLE 

I CARBOIDRATI: i monosaccaridi, formule e rappresentazioni dei monosaccaridi, strutture 

cicliche dei monosaccaridi; i disaccaridi; i polisaccaridi. 

LE PROTEINE: gli amminoacidi; il legame peptidico. Strutture delle proteine: struttura primaria, 

secondaria, terziaria, quaternaria. Proteine fibrose e globulari. Le proteine coniugate. Funzioni delle 

proteine. La denaturazione delle proteine. 

GLI ENZIMI: l’energia di attivazione, ruolo degli enzimi come catalizzatori biologici, specificità 

degli enzimi; cofattori e coenzimi; enzimi allosterici; fattori che influenzano la velocità di una 

reazione chimica. 

Generalità sui LIPIDI e sugli ACIDI NUCLEICI. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITÀ CLIL: 

CARBOHYDRATES 

THE GEOSPHERE and PLATE TECTONICS  

  

 

Sora, 13/05/2020                             Il docente 

            Prof.ssa Daniela Montuori 
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IIS V. SIMONCELLI 

Liceo classico ―V. Simoncelli‖-Sora 

 

DISCIPLINA: Lingua inglese                  Classe: V B                                         a.s. 2019/2020 

  

 

The Victorian Age 

 

History and Culture 

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian compromise 

Early Victorian thinkers 

The American civil war 

Discoveries in medicine 

The later years of Queen Victoria’s reign 

The late Victorians 

 

Literature and Genres 

The Victorian novel 

The late Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

 

Authors and texts 

Charles Dickens: life and works 

Oliver Twist: ―The workhouse‖, ―Oliver wants some more‖; 

Hard Times: ―Mr Gradgrind‖, ―Coketown‖; 

Across cultures: Work and Alienation 

The Brönte sisters: life and works 

Jane Eyre by Charlotte Brönte 

Lewis Carrol: life and works 

Alice’s Adventures in Wonderland 

Robert Louis Stevenson: life and works 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: ―Story of the door‖; 

Link to contemporary culture: The Detective Story 

Oscar Wilde: life and works 

The Picture of Dorian Gray: ―The Preface‖; ―Dorian’s Death‖; 

 

The Modern Age 

 

History and Culture 

From Edwardian Age to the First World War 

The Suffragettes Movement in Britain 

Britain and the First World War 

The age of anxiety 

Clil: A Window on the Unconscious, Freud’s theory ; 

The Second World War 

 

Literature and Genres 
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Modernism 

Modern Poetry 

The Modern Novel 

The Interior Monologue 

 

Thomas Stearns Eliot 

The Waste Land  

James Joyce: life and works 

The Dubliners ―Eveline‖; ―Gabriel’s Epiphany‖;  

Virginia Woolf: life and works 

Mrs Dalloway ―Clarissa’s Party‖ 

 

The Present Age  

  

 History and Culture 

The Post war years 

The Sixties and Seventies 

 

Literature and Genres 

Contemporary Drama 

Samuel Becket 

Waiting for Godot ―Waiting. 

 

Approfondimenti di attualità: 

The Climate Change 

A greener world 

 Paris Agreement on climate change; Love song on the Earth;  

 

 

 

                                                                                                    F.to Prof.ssa Graziella Cipriani   
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I.I.S. STATALE “V. SIMONCELLI”- SORA – LICEO CLASSICO 

a.s.  2019/2020         

 

CLASSE:  5B 
 

Insegnante : Bianca Maria Petrillo 

Tempi: 2  ore settimanali   

 

Libro di Testo: AA.VV. , Dossier Arte,  vol. 3, Giunti Editore 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

    

1. IL NEOCLASSICISMO  

 

      La condanna dell’arte barocca. Gli ideali etici ed estetici della cultura neoclassica. 

A. Canova: 

Dalla formazione rococò all’adesione agli ideali neoclassici: Dedalo e  Icaro   

L’iter creativo: dai bozzetti alle opere finali; 

Amore e Psiche ; Paolina Borghese ;Le grazie. Il  monumento a Maria Cristina  d’Austria.  

 

J. L. David: 

L’antico come ideale etico. 

Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; 

Il mito di Napoleone nella pittura di David: 

Bonaparte al Gran San Bernardo,  Incoronazione di Napoleone e Giuseppina. 

 

2. IL ROMANTICISMO 

 

  La cultura e l’arte romantica. La poetica romantica. ―Il sublime‖. 

Il rapporto uomo-natura nell’opera di C.D.Friedrich: Viandante nel mare  di nebbia.  

L’abbazia nel querceto. Il Naufragio della Speranza. 

 

La pittura di paesaggio in Inghilterra: 

Il paesaggio sublime e pittoresco. 

J. Constable :  Il Mulino di Flatford. Gli studi sul cielo 

W. Turner: Negrieri buttano in mare morti e moribondi. Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo 

La pittura in Francia 

T. Gèricault  : La zattera della Medusa; Ritratti  di alienati. 

E. Delacroix :  Il massacro di Scio; La libertà guida il popolo 

Il fascino dell’oriente:   Donne di  Algeri. 

La pittura in Italia: Hayez, Il Bacio  

 

 

3. IL REALISMO 
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L’interesse per la realtà e il paesaggio 

G. Courbet. Gli spaccapietre. Un funerale ad Ornans. 

La scuola di Barbizon e il paesaggio realista 

J. F. Millet:  Le spigolatrici 

 

 

4. L‟IMPRESSIONISMO 

 

Le anticipazioni nell’opera di E. Manet:   

Colazione sull’Erba; l’ Olimpia;  Il Bar delle Folies-Bergére. Il ritratto di Zola 

      La rivoluzione impressionista: 

      La nascita del movimento. La tecnica, lo studio della luce e del colore. Le  tematiche. 

C. Monet   : Donne in giardino. Impressione, sole nascente; La grenouillère. I papaveri 

Le tele in serie :La cattedrale di Rouen;  Lo stagno delle Ninfee  

A.Renoir : confronto con Monet .  La grenouillère. 

 Il moulin de la Galette. Colazione dei Canottieri a Bougival. Bagnante seduta 

L’altalena, Nudo al sole 

E. Deagas :  La lezione di danza. 

 

5. Il POST-IMPRESSIONISMO 

 

Il superamento dell’ impressionismo e le nuove tendenze della pittura francese. 

L’influenza della grafica giapponese.  

 

G. Seurat e il Neo-impressionismo: 

Il bagno ad Asnierès .  Una domenica pomeriggio all’isola   della Grande-Jatte. 

 

P. Cèzanne. La semplificazione geometrica e le novità prospettiche. 

   Natura morta con mele e vaso di primule; I giocatori di carte ; La montagna Sainte-Victoire. 

  Donna con caffettiera. 

 

V. Van Gogh: 
La vita e  le tappe artistiche. Espressione e colore nell’opera di Van Gogh. 

I mangiatori di patate; La camera da letto; Notte stellata; La Chiesa di Auver sur Oise.  Iris.  

 

P. Gauguin:  Sintetismo e simbolismo: La visione dopo il Sermone; La danza delle Quattro 

bretoni 

Periodo tahitiano: Ia Orana Maria.  

 

 

6. IL PRIMO „900 
   

  

   Le avanguardie storiche: 
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L' ESPRESSIONISMO. 

  Il superamento dell’Impressionismo. L’arte come espressione. Il primitivismo. 

  La pittura francese: I "Fauves": 

  H. Matisse: Donna con cappello;  La Stanza rossa . La gioia di vivere; 

  La pittura tedesca : "Die Brucke". Espressionismo e primitivismo 

  E. Kirchner: Scena di strada berlinese, Cinque donne per strada, Marcella. 

 

 

IL CUBISMO 

La meditazione su Cézanne: l’avvio della rivoluzione cubista nella ricerca di Picasso e Braque. 

 Il Proto-cubismo in  Picasso: Case sula collina  a Horta de Hebra   

 Il Proto-cubismo in  Braque: Case all’Estaque.  

 

P. Picasso: Les Demoiselles d’Avignon. 

Il cubismo analitico: Ritratto di Ambroise Voillard ; Il cubismo sintetico: Natura morta con 

sedia impagliata. 

 

G.Braque: 

Il cubismo analitico: Violino e tavolozza 

Il cubismo sintetico: Fruttiera e bicchiere 

 

 

IL FUTURISMO 

Le linee  programmatiche e le caratteristiche del movimento.  

La poetica futurista  e la ricerca del movimento. 

U.Boccioni :   Risa in galleria; La città che sale; Elasticittà; Forme uniche di continuità nello 

spazio. 

 

G. Balla: Lampada ad arco; La mano del violinista; Ragazza che corre sul balcone.  

        

Sora, lì  14/05/20 

                           

                                                                                                    L'insegnante                   
                                                                                               Prof. Bianca Maria Petrillo 
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IIS V. SIMONCELLI 

Liceo classico ―V. Simoncelli‖ 

Sora 

 

Disciplina: Scienze motorie                     Classe: V B                             a.s. 2019/20 

 

 

- Atletica leggera: 

Preparazione atletica generale, corsa di condizionamento organico, corso con 

variazione di ritmo, esercitazioni per il potenziamento muscolare generale, 

esercitazioni di stretching. 

 

- Ginnastica educativa: 

Esercizi per il riscaldamento muscolare, andature ginniche, esercizi per la 

coordinazione neuro-muscolare, esercizi per il potenziamento della muscolare (arti 

superiori e inferiori), esercizi per potenziamento muscolatura addominale e dorsale, 

esercitazioni alla spalliera, esercizi con piccoli attrezzi ginnici (manubri, palla 

medica, funicelle). 

 

- Giochi sportivi: 

Esercitazioni sui fondamentali individuali del gioco della pallavolo (palleggio, 

bagher, servizio e schiacciata). Gioco di squadra, attacco e difesa nel gioco della 

Pallavolo, partecipazione al torneo interclasse d’istituto. 

Esercitazioni sui fondamentali individuali del gioco della pallacanestro (palleggio, 

tiro, passaggio). Gioco di squadra, attacco e difesa nel gioco della pallacanestro e 

mini partite. 

Esercitazioni sui fondamentali individuali di badminton e tennis (dritto, rovescio e 

servizio), esercitazioni a coppi e mini partite. 

 

- Lezioni teoriche: 

Donne e sport nella storia, educazioni alla salute, parità di genere nello sport. 

 

 

28/04/2020                                                                                IL DOCENTE 

                                                       F.to Prof. Carlo Cupini
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IIS V. SIMONCELLI 

Liceo Classico ―V. Simoncelli‖ -Sora 

 

Disciplina: Religione Cattolica                    Classe: V B                             a.s. 2019/20 

 

Il percorso delle religioni come espressione della ricerca interiore di senso fatta da    ogni uomo. 

Visione-confronto-dibattito-recensione del film ―7 km da Gerusalemme‖. 

L’immagine di Dio e dell’uomo  nelle Religioni monoteiste e nelle Religioni politeiste. 

La Sindone: reliquia e mistero. 

4. Valori etici e morali a confronto: Divorzio, contraccezione ed aborto, omosessualità, eutanasia, 

pena di morte, trapianti nelle principali Religioni monoteiste e politeiste. 

5. Il fenomeno contemporaneo della nuova religiosità e delle sette come rifiuto della Religione 

Cristiana. 

6. La libertà e la norma come condizione per l’impegno morale dell’uomo. 

7.Il valore e la sacralità della vita  

8.L’inizio della vita umana, basi biologiche e questioni etiche. Confutazione ai 15 argomenti usati 

dagli abortisti per  giustificare l’aborto. 

9.Il V comandamento: Non uccidere 

L’Aborto: alcuni dati sulla pratica della legge 194/78, , il dramma dell’aborto nelle testimonianze di 

protagonisti, articoli, Video e commento del Prof. Bernard Nathanson (Urlo),ascolto video 

conferenza Gianna Jessen -AbortionSurvivor. 

10 . La Bioetica: 

Gli ambiti di intervento e la ricerca del limite. 

La procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa. 

La dignità della procreazione secondo la Chiesa Cattolica 

11. Il ruolo della donna nella Bibbia e nella chiesa cattolica oggi. Riflessione sui comportamenti nei 

confronti della donna presenti negli schemi socio-culturali e religiosi del tempo di Gesù di Nazareth 

e analisi sul ruolo della donna nella chiesa cattolica oggi. 

 

 

 

 

Sora, lì 04/05/2020 

       

                                                                           F.to  Prof.ssa Antonella Speranza 

 

 

 

 

 


